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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 38 

 

Del 29.09.2014 
 

                     
 
OGGETTO: Approvazione regolamento e tariffe TARI 2014. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
GIULIVI Valter   
BALDINI Alessia   
RUINA Alessandro   
GARILLO Stefano   
MUGNARI Mauro   
PAGNOTTA Maurizio   
FEDERICI Giancarlo   
TIBERI Francesco   
BARZI Giacomo   
MONTEGIOVE Mario   
    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 11 Assenti n. 0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Ruina A., Giulivi V. e Barzi G.; 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 
            per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni). 



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 
 
CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per 
le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 
 
DATO ATTO che con delibera n. 28 del 04.09.2014 si è provveduto ad approvare il regolamento 
TASI; 
 
VISTO i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 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 più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97 i cui commi 1 e 2 stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 



approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno 
successivo….”; 
 
ESAMINATA la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale( Allegato A); 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
RICHIAMATO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al d.P.R. 
158/1999; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il metodo di cui al d.P.R. 158/1999; 
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
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; 
-ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica; - deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 
 
ESAMINATO l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani (Allegato B) elaborato, per il solo esercizio 2014,  dall’integrazione dei due piani finanziari 
quello redatto dal comune per la gestione fino al 30/06/2014 e quello redatto dall’ambito ATI 4 dal 
01/07 al 31/12/2014; 
 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 80 del 01.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per 
oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe relativa al tributo comunale 
sui rifiuti per l’anno 2014”; 
 
RITENUTO  pertanto, opportuno determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  TARI per 
l'anno 2014  facendo propria la proposta della Giunta Comunale come da prospetto allegato; 
 (Allegato C) 
 

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”; 
 
RICHIAMATO il D.M. 18 luglio 2014 , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 13.07.2014 n. 169, che 
ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali; 



Il Consigliere delegato al bilancio Garillo Stefano illustra al consesso tutte le attività dell’ATI 4 
UMBRIA circa lo svolgimento della gara per il servizio di raccolta e trasporto della gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio ATI 4 e la relativa aggiudicazione alla RTI 
formato da ASM Terni Spa (mandataria) e CNS Consorzio Nazionale Servizi, soffermandosi 
sull’organizzazione della raccolta differenziata; 
Il Cons. Montegiove precisa che pur essendo d’accordo sulla tecnica sopra descritta non possiamo 
essere favorevoli all’aumento delle tariffe che nella sostanza comporta, soprattutto oggi in un 
periodo di crisi generale così acuta, riferisce che “il regolamento che va verso la raccolta 
differenziata è giusto, ma il contenuto è iniquo, pertanto è iniquo esso stesso”;  
Il Cons. Tiberi critica l’aumento di € 160.000,00 rispetto alla gestione dello scorso anno, precisa 
che è sicuramente demerito dell’amministrazione che ha accettato l’iter descritto dal Cons. Garillo 
senza alcuna contestazione, infine chiede spiegazioni circa i numeri risultanti dall’appalto, sul totale 
rifiuti e sulla mancanza di presa di posizione nei confronti dell’ATI 4 UMBRIA che ha svolto 
materialmente la gara d’appalto; 
Il Consigliere delegato Garillo risponde che l’aumento deriva: 

- dall’aumento delle tariffe di conferimento in discarica; 
- dalla attuazione della raccolta differenziata, che richiederà anche molto impegno 

dell’amministrazione locale per farla funzionare nel miglior modo possibile; 
- sul totale rifiuti incide la raccolta all’interno dell’autostrada e quanto i cittadini dei comuni 

limitrofi riversano presso il comune di Fabro; 
- infine sottolinea che la legge stabilisce le regole circa l’ATI;  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 
 
CON otto voti favorevoli e tre contrari (Montegiove M., Tiberi F. e Barzi G..)  su undici consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI  allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2.  Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
 01/01/2014; 
3.  Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi;  

4. Di approvare l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (Allegato B); 

5. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 
prospetto allegato (Allegato C); 

6. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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; 

7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato di 
voto: otto voti favorevoli e tre contrari (Montegiove M., Tiberi F. e Barzi G..)  su undici 
consiglieri presenti e votanti 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
F.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 
                 F.to  Dott.ssa Lorena Moretti                           F.to Giacomo Barzi
                                

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
 – E COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Dalla Residenza comunale, lì  17 ottobre 2014 
 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot.    8038 /1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno 29.09.2014 

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 
  –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal   
 

  –È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000,  

             per quindici giorni consecutivi dal 17.10.2014 al 01.11.2014 
 
Dalla Residenza comunale, lì  17  ottobre 2014 

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

         ____________________________                       
 
________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo                                                                     

  
Dalla Residenza comunale, lì 

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

                    ____________________________ 



          ALLEGATO “C” 
 
 

TARIFFE TARI 2014 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

n. Categoria 
 

tariffa  
fissa 

tariffa 
variabile 

tariffa 
totale  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 0,36 1,36 1,72 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,47 1,74 2,21 

3 Stabilimenti balneari 0,24 0,88 1,12 

4 Esposizioni autosaloni 0,34 1,01 1,35 

5 Alberghi con ristorante 0,9 3,10 4,00 

6 Alberghi senza ristorante 0,50 2,00 2,50 

7 Case di cura e di riposo 0,40 1,90 2,30 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,60 2,30 2,90 

9 Banche e istituti di credito 0,40 1,20 1,60 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 0,47 1,76 2,23 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,47 1,76 2,23 

12 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, 0,37 1,39 1,76 
 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,51 1,89 2,40 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,49 1,81 2,30 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 2,05 2,60 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,76 8,00 10,76 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,05 7,50 8,55 

18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, 1,05 3,91 4,96 

19 Plurilicenze alimentari e/miste 0,62 2,32 2,94 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,60 13,50 17,10 

21 Discoteche, night club 0,55 2,05 2,60 

 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

NUMERO RESIDENTI 
NELL’ABITAZIONE. 

TARIFFA AL MQ 
€ (PARTE FISSA) 

TARIFFA RELATIVA AL NUMERO 
DEI COMPONENTI € (PARTE 
VARIABILE) 

1  0,35  €      89  

2  0,40  €    155  

3  0,43  €    200  

4 0,46  €    245 

5  0,49  €    323 

6 O PIU'  0,51  €    378  

 
 
 

TARIFFE IMMOBILI ACCESSORI NON PERTINENZIALI 
 
€ 1,20 al mq 
 


