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                    COMUNE  DI  FOLIGNO

                                  Provincia di  PERUGIA
                                        ––––––––

Deliberazione Originale del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 47
Seduta del 
 04/09/2014

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe della Tassa sui 
Rifiuti - TARI anno 2014    

     L’anno 2014  e questo giorno  04  del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00, nella Civica 
Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei 
modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria  pubblica, il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

-  SINDACO - Pres. Ass.

MISMETTI Nando x
Presente/Assente

BORSCIA Alessandro Presidente del Consiglio Presente
ALLEGRETTI Chiara Consigliere Presente
AMONI Aldo Consigliere Presente
BALDACCINI Francesca Consigliere Assente
BELLAGAMBA Luca Consigliere Presente
CECCUCCI Ivano Consigliere Presente
CETORELLI Agostino Consigliere Presente
CIANCALEONI Roberto Consigliere Presente
DI ARCANGELO o ARCANGELI Roberto Consigliere Presente
FALASCA Vincenzo Consigliere Presente
FILIPPONI Stefania Consigliere Presente
FINAMONTI Moreno Consigliere Presente
FOGLIETTA Luca Consigliere Presente
GRAZIOSI Elio Consigliere Presente
GUBBINI Paolo Consigliere Presente
LAZZARONI Alessandra Consigliere Presente
MARIANI Seriana Consigliere Presente
MATARAZZI Michela Consigliere Presente
MELONI Riccardo Consigliere Presente
PICCOLOTTI Elisabetta Consigliere Presente
ROMAGNOLI Massimiliano Consigliere Assente
SAVINI Fausto Consigliere Presente
TORTOLINI Enrico Consigliere Assente
TROMBETTONI Lorella Consigliere Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente Alessandro 
BORSCIA, che invita il Consiglio  all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori 
i Consiglieri: Bellagamba Luca, Lazzaroni Alessandra e Meloni Riccardo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA   l’allegata  proposta   redatta  in  data   18/06/2014  dal   10.2  SERVIZIO  - 
TRIBUTI;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di 
far propria la proposta presentata;

UDITI gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Sigismondi, del Segretario Generale e 
dei  Consiglieri:  Filipponi  (Impegno  Civile),  Piccolotti  (Sin.  Ecol.  e  Libertà),  Falasca  e 
Graziosi (PD), Savini (Movimento 5 Stelle) e Amoni (Obiettivo Comune), di cui al verbale 
conservato agli atti;

Durante la trattazione della seguente proposta di deliberazione escono ed entrano il 
Sindaco, il Presidente Borscia (durante la sua assenza assume la Presidenza il Vice Presidente 
Ciancaleoni)  e  i  Consiglieri:  Lazzaroni,  Graziosi,  Matarazzi,  Mariani,  Piccolotti,  Amoni, 
Graziosi, entrano i Consiglieri Tortolini e Baldaccini ed esce il Consigliere Filipponi. Presenti 
n. 22.

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, 
in data 29/07/2014;

VISTO  che  la  stessa  riporta  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  previsto 
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  che  la  stessa  riporta  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  previsto 
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con  voti  favorevoli  n.  15,  contrari  n.  6  (Amoni,  Baldaccini,  Ceccucci,  Cetorelli, 
Meloni, Piccolotti), non votato n. 1 (Savini) su n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2014 redatto secondo il 
metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (Allegato A);

2. Di   approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2014, come risultanti 
dalle tabelle allegate: allegato B “Tariffe TARI 2014 Utenze Domestiche”  e allegato C 
“Tariffe TARI  2014 Utenze non Domestiche”;

3. Di dare atto che la copertura dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nell’anno 2014 è garantita dalle tariffe in vigore nell’anno 2013; 

4. Di dare atto che alle tariffe di cui agli allegati B e C non si applica la maggiorazione pari a 
0,30  euro  per  metro  quadrato,  a  copertura  dei  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei 
comuni;

5. Di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  Tassa  sui  Rifiuti-TARI,  al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione.

^^^^^
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A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente 
eseguibile;

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli  n.  16,  contrari  n.  6  (Amoni,  Baldaccini,  Ceccucci,  Cetorelli,  Meloni, 
Savini) su n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

^^^^^

Esce il Consigliere Foglietta. Presenti n. 21
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10.2 SERVIZIO - TRIBUTI

______

Proposta di Atto Consiliare    Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI anno 2014

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”, 
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC), 
costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai 
servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI inoltre i commi 650, 651, 654,659,683  dell’art. 1 della citata Legge 
147/2013 i quali dispongono che:
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con  
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e  
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del  
decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui  
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformita' alla normativa vigente.
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi  
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per  
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il  
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a  
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi  
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione  
degli immobili.

DATO ATTO che, in attuazione del comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il quale 
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abroga l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  22  dicembre  2011,n.  214,  dal  2014,  con  l’entrata  in  vigore  della  IUC  è 
soppressa la TARES; 

RICHIAMATA la proposta agli atti del Consiglio Comunale con la quale sarà approvato 
il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

ATTESO che, in virtù dei commi 654 e 683, il costo del servizio per la gestione integrata 
dei rifiuti deve essere coperto mediante le tariffe della tassa da approvare entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

DATO ATTO che il comma 651 dell’art. 1 della legge 147/2013 prescrive che il comune, 
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO il  D.P.R.  n.  158/1999 e  successive  modifiche ed  integrazioni,  che ha 
approvato il regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per la definizione 
della tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati;

RICHIAMATA la proposta di delibera agli atti del Consiglio Comunale con la quale sarà 
approvato  il  piano  finanziario  TARI  per  la  determinazione  complessiva  dei  costi  del 
Servizio di gestione dei rifiuti urbani  -  Anno 2014;

DATO ATTO che il Piano Finanziario TARI 2014 prevede che l’ammontare complessivo 
dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani  che dovranno essere 
coperti nell’anno 2014 ammonta ad € 10.045.027,77;

RITENUTO pertanto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe della TARI 
prevedendo entrate tali da coprire l’intero costo del servizio pari ad € 10.045.027,77;

TENUTO conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in 
parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con 
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti ed in parte variabile, 
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

CONSIDERATO che la tariffa è suddivisa fra utenze domestiche e utenze non domestiche 
e che il calcolo della stessa, per le utenze domestiche è effettuato oltre che sulla superficie 
occupata anche in base al numero dei componenti  del nucleo familiare,  mentre per le 
utenze  non  domestiche  in  base  alla  superficie  occupata,  secondo  le  30  categorie 
merceologiche di appartenenza stabilite nel D.P.R. 158/99;

RICHIAMATO l’art. 4 comma 2 del DPR 158/99 il quale prescrive che “L'ente locale  
ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da  
coprire  attraverso la  tariffa  secondo criteri  razionali,  assicurando l'agevolazione  per  
l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio  
1997, n. 22” . 

RICHIAMATO il prospetto di elaborazione delle tariffe TARI allegato al presente atto 
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(ALLEGATO A) il quale è stato redatto secondo i criteri del DPR 158/99 come di seguito 
descritto: 
“Il comma 651 dell’art. 1 della legge 147/2013 prescrive che nella commisurazione della 
tariffa si deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Quest’ultimo, che era già utilizzato 
per determinare le misure tariffarie della TIA e della TARES, contiene appunto i criteri 
che consentono di calcolare le tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non 
domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:
1. la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
2. la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
3. la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
4. le  utenze  domestiche  devono  essere  agevolate,  secondo  le  espresse  previsioni  e 

dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
5. la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 

dalla superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo 
il numero dei componenti il nucleo familiare;

6. la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti 
prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero 
dei componenti il nucleo familiare;

7. la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, 
dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a 
seconda della tipologia di attività svolta;

8. la tariffa  variabile per utenze non domestiche è  data  dal  costo unitario  dei  rifiuti 
prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

Le tariffe così calcolate sono indicate nei prospetti allegati al presente atto (ALLEGATO 
A), composto dalle seguenti tabelle: 

• il prospetto 1) riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi 
fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non 
domestiche. 

• il  prospetto 2) riporta il riepilogo e la suddivisione dell’entrata proveniente dalla 
tariffa tra quota fissa/variabile e utenze domestiche e non domestiche; 

• il  prospetto 3) riporta i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta 
rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e dei coefficienti 
Kc e Kd per le utenze non domestiche);

• il prospetto 4) individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze 
domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in 
base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza in esito alle  risultanze 
degli archivi in  possesso. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli 
idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non 
domestiche):  a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti  in 
misura unica dal D.P.R. n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed 
un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati mantenuti quelli previgenti. 
Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 tra un minimo ed 
un massimo, si è ritenuto opportuno mantenere quelli previgenti; 

i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di agevolare 
le utenze domestiche,  secondo quanto previsto  dall’art.  4,  comma 2,  del  D.P.R. 
158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del 
servizio  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche,  nonché  con  la 
individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l’attribuzione della parte fissa di tariffa e 
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dei coefficienti Kb e Kd per l’attribuzione della parte variabile;
• i  prospetti  5)  e  6) riportano  infine  le  singole  misure  tariffarie  per  le  utenze 

domestiche  e  per  le  utenze  non  domestiche,  suddivise  tra  parte  fissa  e  parte 
variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai 
coefficienti di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);

• i  prospetti 7) e 8) riportano tabelle statistiche e grafici di variazione della tariffa 
del 2013 rispetto alla tariffa del 2014;

ATTESO  che,  dall’elaborazione  del  Metodo  Normalizzato  (di  cui  ai  prospetti  sopra 
richiamati) risulta che per realizzare un sistema tariffario che copra integralmente il costo 
del servizio, pari ad € 10.045.027,77, occorre confermare le tariffe in vigore nell’anno 
2013 come esposte negli allegati B “Tariffe TARI 2014 Utenze Domestiche”  e C “Tariffe 
TARI 2014 Utenze non Domestiche” costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO atto che le tariffe di cui agli allegati B e C  sono al netto del tributo provinciale di 
cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 il quale, con delibera della Giunta Provinciale n. 396 del 
16/12/2013, viene confermato nella misura del 5% delle tariffe stabilite dai comuni per la 
TARI;  

DATO atto inoltre che,  in attuazione del comma 704 dell’art. 1 della legge 147/2013, il 
quale  abroga l’art. 14 del DL 201/2011  non sarà applicata  la maggiorazione di 0,30 euro 
per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

CONSIDERATO  che,  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari  e tariffarie relative alle entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione 

ATTESO che il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prescrive che “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del  
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio  
di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi  
vigenti in materia”

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale  
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti  
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per  
la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,  
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
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RILEVATO che:
- l’art. 1 del Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, differisce al 28 febbraio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali;

- il Decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, differisce  tale termine  al 30 aprile 2014;

- il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  29  aprile  2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
ufficiale n. 99 del 30 aprile  2014, differisce ulteriormente  tale termine  al 31 
luglio  2014;

VISTO lo Statuto Comunale;
       VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

• di approvare il Prospetto di elaborazione delle Tariffe TARI anno 2014 redatto secondo il 
metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 (Allegato A);

• di   approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2014, come risultanti 
dalle tabelle allegate: allegato B “Tariffe TARI 2014 Utenze Domestiche”  e allegato C 
“Tariffe TARI  2014 Utenze non Domestiche”;

• di dare atto che la copertura dei costi per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani nell’anno 2014 è garantita dalle tariffe in vigore nell’anno 2013; 

• di dare atto che alle tariffe di cui agli allegati B e C non si applica la maggiorazione pari a 
0,30  euro  per  metro  quadrato,  a  copertura  dei  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei 
comuni;

• di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  Tassa  sui  Rifiuti-TARI,  al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

• di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

18/06/2014

Il Responsabile del Procedimento

F.to Isenia FIORANI
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10.2 SERVIZIO - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle Tariffe della Tassa  
sui Rifiuti - TARI anno 2014 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

 Foligno, 26/06/2014 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle Tariffe della Tassa 
sui Rifiuti - TARI anno 2014

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 26/06/2014 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI

 

 



Comune di Foligno  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL   04/09/2014
COPIA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

                 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.TO Alessandro BORSCIA F.TO Dott. Paolo RICCIARELLI

IL VICE PRESIDENTE
Roberto CIANCALEONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all’originale, viene affissa all’Albo Pretorio di 
questo ente da oggi 09/09/2014  e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Foligno, lì  09/09/2014                     
 

L’IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Paolo RICCIARELLI

 

x



ALLEGATO B

1 0,760 73,58

2 0,831 132,44

3 0,902 132,44

4 0,973 161,87

5 1,035 213,38

6 e oltre 1,088 250,17

Quota fissa      €/mq Quota variabile     €

Tariffe TARI 2014 utenze domestiche

N° componenti del 

nucleo familiare



ALLEGATO C 

CATEGORIE DPR 158/99

Quota 

fissa      

€/mq

Quota 

variabile      

€/mq
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1,5279 1,8981

 2. Sale teatrali e cinematografiche 1,1522 1,4278

 3. Autorimesse e magazzini senza vendita 

diretta 1,3025 1,6126

 4 Campeggi, distrbutori carburanti e impianti 

di lavaggio, impianti sportivi 1,8535 2,2777

 6. Esposizioni, autosaloni 1,4027 1,7201

 7. Alberghi con ristorante 2,7051 3,3427

 8. Alberghi senza ristorante 2,9806 2,6204

 9. Case di cura e riposo, caserme 3,6820 4,5521

 10. Ospedali 4,2580 2,5364
 11. Uffici,  agenzie,  studi professionali, 

ambulatori 3,6820 4,5521

 12. Banche ed istituti di credito 2,1541 2,6506
 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 3,0558 3,7828

 14. Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 3,6068 4,4379
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, antiquario, cappelli e ombrelli, tappeti 2,1541 2,6540

 16. Banchi di mercato di beni durevoli 3,9825 4,9149
 17. Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbieri, estetista 2,8053 3,4670
 18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

calzolaio 2,4797 3,0571
 19. Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, 

elettrauto, gommista 3,1560 2,6943
 20. Attività industriali con stabilimenti di 

produzione 2,2292 2,7548

 21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 2,2042 2,7212

 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,1404 10,0550

 23. Mense, amburgherie, birrerie 6,6876 8,2644

 24. Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 6,1366 7,5757
 25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, 

salumi e formaggi, generi alimentari 3,7321 7,2397

 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 5,8611 4,6025
 27.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 10,5950 13,0684

 28. Ipermercati di generi misti, grandi 

magazzini, negozi con vendita all’ingrosso 4,9594 6,1143

 29. Banchi al mercato  di generi alimentari 8,7165 10,7504

 30. Aree occupate per manifestazioni, sagre e 

spettacoli viaggianti, locali delle discoteche, 

night club, sala giochi 4,5837 5,6540

23,663

11,074

19,467

10,238

14,952

13,712

10,972

10,464

5,850

4,984

4,925

18,195

4,808

8,897

6,272

5,537

8,234

4,805

6,839

8,045

6,048

5,601

8,234

6,794

2,915

4,131

3,123

2,580

Tariffe  TARI 2014 utenze non domestiche 

Tariffa 

€/mq

3,426
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