
COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

        

*COPIA*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 76 DEL  22/09/2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  (PEF)  DEI  COSTI  DEL 
SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  (TARI)  E  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER 
L'ANNO 2014.

L’anno 2014 il  giorno 22 del  mese di  SETTEMBRE alle  ore 10:45 e seguenti,  presso la  Sala 
Consiliare, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, 
partecipato  al  Prefetto  e  reso  pubblico  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale in adunanza ordinaria di 2° convocazione - seduta pubblica.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Presente/Assente
Germani Giuseppe Sindaco Presente
Taddei Andrea Componente del Consiglio Presente
Timperi Maria Flavia Componente del Consiglio Presente
Pettinacci Angelo Presidente del Consiglio Presente
Belcapo Donatella Componente del Consiglio Assente
Mescolini Martina Componente del Consiglio Presente
Talanti Paolo Maurizio Componente del Consiglio Presente
Cotigni Roberta Vice Presidente del Consiglio Presente
Di Bartolomeo Claudio Componente del Consiglio Presente
Vignoli Alessandro Componente del Consiglio Presente
Rosati Tiziano Componente del Consiglio Presente
Concina Antonio Componente del Consiglio Presente
Tardani Roberta Componente del Consiglio Presente
Meffi Roberto Vice Presidente del Consiglio Presente
Luciani Gianluca Componente del Consiglio Presente
Sacripanti Andrea Componente del Consiglio Presente
Vergaglia Lucia Componente del Consiglio Presente

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Assiste il Segretario Maria Perali;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Angelo Pettinacci  nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
Consiglieri Timperi, Di Bartolomeo e Vergaglia.

Quindi invita alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
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Proposta di delibera Ufficio: 3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEI COSTI DEL 
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI) E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2014.

Il resoconto del dibattito sull’argomento in oggetto, unificato ai punti n.ri 6, 8, 9, 10, 11  e 
iscritti all’o.d.g., viene rinviato all’apposito verbale di seduta in formato digitale.

Il  Presidente,  accertato  che  nessun  altro  Consigliere  ha  chiesto  di  intervenire,  sottopone  a 
votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1,  comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali  disciplinano  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  la  quale  sostituisce,  la  previgente  Tassa  per  lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTO  che l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 dispone che, ai fini 
della determinazione della tariffa, i Comuni approvino il Piano Economico Finanziario (PEF) degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando in particolare i costi del servizio e gli  
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche

CONSIDERATO che  il  comma  654  dell’articolo  1  della  L.  n.  147/2013   prevede  l’obbligo  di 
assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultanti  dal  Piano 
Economico Finanziario (PEF);

VISTI inoltre gli  articoli  1 e 2 del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito con modificazioni  dalla  L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013, il quale stabilisce 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 il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 169 
del  23/07/2014  con  il  quale  viene  fissato  al  30/09/2014  il  termine  ultimo  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 75 del 22.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO  in  particolare  l’art.  13  del  regolamento  comunale,  il  quale  stabilisce  che  la  tariffa  è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;
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VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 
stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei  
coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e  
2015,  l'adozione  dei  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b dell'allegato  1  al  citato  
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  
minimi   o  superiori  ai  massimi  ivi  indicati  del  50 per  cento,  e  può  altresì  non considerare i  
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1”;

VISTA la delibera G.M. n° 185 del 14/08/2014 che, al punto 2) delle premesse, espressamente 
riporta  “Il  piano economico-finanziario  del  servizio  per l’esercizio  in  corso dovrà tener conto a  
partire dall’ultimo trimestre del 2014 dei costi di  gestione derivanti dall’avvenuto affidamento al  
gestore unico a seguito di  esperimento della  gara d’ambito,  che si  affiancheranno ai  costi  del  
personale dipendente del Comune, assegnato al servizio tributi ed al servizio ambiente, che, a  
vario titolo, è impegnato nella gestione. Nella elaborazione delle tariffe si propone che il 62% del  
costo  del  servizio  faccia  carico  alle  utenze  domestiche  ed  il  restante  38%  alle  utenze  non  
domestiche,  sulla  base del criterio del gettito TARSU 2013. Si  impartisce direttiva,  inoltre,  per  
l’applicazione  dei  coefficienti  in  funzione  del  raggiungimento  dell’obiettivo  di  massima  
perequazione dell’imposta.”

VISTO il  Piano Economico Finanziario (PEF) all’uopo predisposto di cui all’art. 8, comma 3 del 
DPR 158/1999, allegato sub “A” alla presente deliberazione, dal quale si evince per l’anno 2014 
un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 4.322.755,00;

CONSIDERATO che il suddetto PEF è stato predisposto tenendo conto sia del piano finanziario 
per l’anno 2014, redatto dal soggetto gestore del servizio  ed inviato con nota agli atti ns. prot. n° 
19980/2014, sia dei costi sostenuti direttamente dall’Ente; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 tenuto conto 
dei seguenti criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,  ai sensi 
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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 conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 
147/2013);

ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 62% e 
del 38%, determinata in base al gettito relativo all'anno 2013;

previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche 
per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.14 del regolamento comunale del tributo;

articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo;

determinazione di alcuni coefficienti Kd per le utenze non domestiche nella misura indicata 
nella tabella di cui al DPR 158/99, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, 
della  L.  147/2013,  così  modificato  dall'art.  2  comma  1  lett  e)bis  del  D.L.  n°16/2014 
convertito in L. n°68/2014, in modo da contenere aumenti importanti  per alcune categorie 
di attività;   
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RITENUTO pertanto di approvare:
 il Piano Economico Finanziario (PEF), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2014 comportante una spesa complessiva di  € 4.322.755,00 quale allegato “A”;
 le tariffe della TARI  per l’anno 2014, vigenti dall’1/1/2014, riportate in dettaglio nel dispositivo 

del presente atto;

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201  ove  si  prevede  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni  
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero  
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  
titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze,  
di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  
di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il  
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso   in   Gazzetta   Ufficiale   previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 18.09.2014;

VISTO il D. Lgs. 18/08/200 n° 267;

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi e per gli  effetti  della normativa sopra richiamata, il  Piano Economico 
Finanziario (PEF) per l’anno 2014, nell’importo di € 4.322.755,00 allegato sub “A” alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 
dal 1° gennaio 2014:

UTENZE DOMESTICHE
n. 

componenti
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile 
(€/anno)

1 0,572760 100,75
2 0,626040 181,35
3 0,679320 231,72
4 0,732600 302,25
5 0,779220 362,70

6 o più 0,819180 413,07

UTENZE NON DOMESTICHE
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Comuni oltre i 5.000 abitanti

Categoria attività Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58 1,56
2 Cinematografi e teatri 0,53 1,41
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,58 1,57
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,00 2,65
5 Stabilimenti balneari e simili 0,61 1,61
6 Esposizioni, autosaloni 0,45 1,18
7 Alberghi con ristorante 1,46 3,89
8 Alberghi senza ristorante 1,15 3,05
9 Case di cura e riposo 1,21 2,41

10 Ospedali 1,11 2,96
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,31 3,48
12 Banche ed istituti di credito 0,69 1,83

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 1,25 3,31

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,30 3,46

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,98 2,61

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,46 3,88
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,33 3,52

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,00 2,66

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 3,14
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,15
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58 1,57
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,41 5,86
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,62 9,63
24 Bar, caffè, pasticceria 3,32 8,83

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,02 8,44

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,02 8,42
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,73 7,61
28 Ipermercati di generi misti 1,99 5,29
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,72 12,53
30 Discoteche, night club 1,00 2,66

3. Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

4. Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, 
ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla  sua esecutività,  o comunque entro il  termine di  30 giorni  dalla  scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

6.  Di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri sulla proposta espressi dai responsabili, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 
n.267/2000 riportati in calce al presente atto;
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n. 15

APPROVA

la proposta sopra riportata senza modificazioni:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 0 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n° 10 (Consiglieri Taddei, Timperi, Mescolini, Talanti, Cotigni, Di Bartolomeo, Vignoli
Rosati, Sindaco Germani e Presidente Pettinacci)

Contrari: n°  5 ( Consiglieri Concina, Tardani, Meffi, Luciani e Sacripanti)
Astenuti: n° 1(Consigliera Vergaglia)

successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione 

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 0 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n° 10 (Consiglieri Taddei, Timperi, Mescolini, Talanti, Cotigni, Di Bartolomeo, Vignoli
Rosati, Sindaco Germani e Presidente Pettinacci)

Contrari: n°  5 ( Consiglieri Concina, Tardani, Meffi, Luciani e Sacripanti)
Astenuti: n° 1(Consigliera Vergaglia)

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angelo Pettinacci F.to Maria Perali 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEI COSTI DEL  
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI)  E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO  
2014. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 15/09/2014 IL DIRIGENTE DI SETTORE
 F.TO DOTT. DINO BRONZO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
F.TO ING. MARIO ANGELO MAZZI
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3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEI COSTI DEL  
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI)  E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO  
2014.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 15/09/2014 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. DINO BRONZO 
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SI RENDE NOTO CHE  

la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni e integrazioni, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 25/09/2014 
e vi rimarrà per quindici consecutivi, fino a 10/10/2014

Orvieto, lì 25/09/2014
L’ISTRUTTORE

DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
F.to Daniela Volpi

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva  il  22/09/2014 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire  dal  25/09/2014 fino al  10/10/2014,  come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto, lì 25/09/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Perali 
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