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COMUNE DI MONTEFALCO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.    30

Del     09/09/2014 

OGGETTO: IUC 2014. COMPONENTE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - 
ANNO 2014 - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E TARIFFE 2014.

L’anno 2014 il giorno 09 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 e seguenti, in Montefalco 
presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria  pubblica di I°  
convocazione nelle persone dei Signori:

Presente/Assente

TESEI DONATELLA Sindaco Presente

MARZIOLI Paola Presidente del Consiglio Presente

TITTA Luigi Componente del Consiglio Presente

SETTIMI Daniela Componente del Consiglio Presente

CURI Pierluigi Componente del Consiglio Presente

LOCCI Andrea Componente del Consiglio Presente

TABARRINI Mario Componente del Consiglio Presente

BUOMPADRE Angela Componente del Consiglio Presente

PIZZI Alberto Componente del Consiglio Presente

BROCCATELLI Alessandro Componente del Consiglio Presente

LUBRICCHIO Emanuele Componente del Consiglio Presente

NIZZI Letizia Componente del Consiglio Presente

TORDONI Francesca Componente del Consiglio Presente

       Il Presindente Il Segretario Comunale
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Presenti n  13 Assenti  n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra Marzioli 
Paola. Assiste il Segretario Comunale Dott. Carella Antonio.
Vengono dalla Sig.ra Presidente, nominati scrutatori i sig.ri consiglieri: Pizzi, Buompadre e 
Tordoni.

CON ALLEGATI: Piano economico finanziario, Tariffe

 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area di seguito riportata:

"DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: IUC 2014. COMPONENTE TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2014 - APPROVAZIONE 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE: 
•il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), componente 
della IUC (Imposta Unica Comunale); 
•a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani quindi, per il Comune di Montefalco viene soppressa la TARES ; 
•con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato istituita nel Comune di Montefalco la 
tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 
•i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
•il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le 
tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
•il Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe; 
•le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
•la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte in categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della  
superficie; 
•la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 
38,13 % alla parte fissa e per il 61,87 % alla parte variabile mentre l’attribuzione dei costi sono 
collegabili al 76,48% alle utenze domestiche e al 23,52% alle utenze non domestiche. in mancanza delle  
pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica-non domestica) , si è 
ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze 
sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformante distribuire il prelievo il tutto come da Piano 
Finanziario predisposto dal gestore e dall' Ente; inoltre i costi variabili vedono una correzione del 10% 
come ripartizione a favore delle utenze domestiche per il contributo da queste dato al miglioramento e 
razionalizzazione della raccolta differenziata ai sensi dell' art. 658 della L. 14772013;
•per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore ai 5000 
abitanti nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal DPR 158/1999 mentre per il Kb, 
coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è 
applicato un' indice per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è 
stato operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199; 
•• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc  e Kd coefficiente di 
produzione Kg/mq. anno per i comuni oltre 5000 abitanti,  sia per la quota fissa che per quella 
variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo 
elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. 
In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono 
comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. 
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•è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed  
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di  
Perugia pari al 5%. 



•sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la  
determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe  
indicate nei prospetti sotto riportati in allegato; VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che  
attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI ; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 
18/07/2014 relativo alla proroga dell’approvazione del Bilancio al 30.09.2014; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero  
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle  
Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle  modalità  di  trasmissione  telematica  dei  
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del  
18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

RITENUTO dover provvedere ad approvare il piano finanziario 2013 e le relative tariffe per l' anno 
2013;

P R O P O N E al Consiglio Comunale di deliberare 

1) di dare atto che per l' anno 2014 la gestione del servizio igiene urbana è affidata a VUS SpA come 
per gli anni precedenti;
2) di approvare il Piano economico finanziario per la gestione del servizio di igiene urbana per l' anno 
2014 per un importo complessivo di € 959.700,00, da coprire al 100% con la tassa ripartita fra utenze 
domestiche e non domestiche; il Piano economico e finanziario è approvato nel testo che risulta nell' 
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l' anno 2014 in narrativa illustrati ed 
applicati ai fine del calcolo;
4)  di approvare le tariffe per gli anni 2014 per le utenze domestiche e non domestiche come risulta nell'  
allegato B) (Tariffe 2014) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
modalità in premessa indicate; 
6) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

Il Resp. Area Ec. finanziaria
Luca Tocchio"
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Il  Presidente  :  Introduce  il  punto,   dando  poi  la  parola  al  Responsabile  dell’Area  
Economico – finanziaria  per  l’esposizione  tecnica  dei  punti  dal  27  al  30.

Il  Responsabile  dell’Area  economico-finanziaria  espone  innanzitutto  la  proposta  e  lo  
schema di  regolamento  IUC, ed  in  seguito  le  proposte, da  un  punto di vista  tecnico,  
relative  a  Imu, Tasi e  Tari.

L’Ass.  Locci :  Espone  la  proposta  relativa  all’Imu,  dando  atto che  nel   complesso  la  
base  imponibile è  aumentata,  con  la rivalutazione  dei  valori  catastali.  Espone in dettaglio  
la  proposta della  Amministrazione.   Prosegue  con  l’esposizione  della  proposta  Tasi, 
evidenziando  che  non c’è  più  la  maggiorazione  da  parte  dello Stato  sulla  Tares  ( lo 
0,30 ),  ma  c’è  una  tassa in  più, appunto  la  Tasi, che  si  rende  necessaria  per  compensare  i 
minori  trasferimenti.  Infine  espone  la  proposta Tari,  diventata  da  tariffa  a tassa,  ma  nella  
sostanza  è  come la  Tares,  fondandosi   sul  Piano finanziario  del  gestore,  con  l’obbligo  
della copertura del 100%. Si  è cercato  di  ottimizzare il servizio,  evitando di aumentare 
sempre più il costo e  quindi  le  tariffe,  e  si  è  riusciti  a  contenere  ulteriormente, in questi 
ultimi giorni,  il  Piano finanziario.  Soltanto  ricorda che  lo scorso anno si  è  fatta  una  diversa 
ripartizione  fra  utenze  domestiche  e  non  domestiche.

Cons.  Broccatelli  :  La  parte  relativa  a  Tari,  Tasi  ed  Imu  è  importante,  perché  è  una  
parte importante  delle  entrate.  Sull’Imu  hanno notato che comunque c’è  un aumento sia 
della tariffa, che di  introito in senso assoluto ( + 80 mila  Euro ).  La  Tasi, come  diceva  
l’Assessore  Locci,  è  una  nuova tassa, e  va  ad  incidere ancora  più  sui  cittadini,  con  un  
introito complessivo di circa 740 mila  Euro.  Quindi  c’è  un  complessivo  aumento delle  
entrate  per  circa  800 – 820 mila  Euro,  che  i  cittadini  dovranno  pagare in  più.  Per  una  
parte,  di  circa  416 mila  euro,  è  una  partita di giro  perché  va  a  compensare  i  minori  
trasferimenti  dello  Stato;  per  un’altra  parte, di  circa  400 mila  euro,  va  a  compensare  
minori  entrate  proprie  del  Comune. E  a  maggio  l’attuale  amministrazione  nella  campagna 
elettorale  doveva  essere  consapevole  non    dei  minori  trasferimenti dello Stato,  ma  delle  
minori  entrate  proprie  del  Comune, di circa 400 mila euro (  relativi  principalmente  ruoli di  
accertamento,  vendita  lotti  e  loculi cimiteriali, oneri di costruzione ).   E’  questa  la  cosa  
grave.   Grave  è  certo  che  lo  Stato  chieda  ai  Comuni di  fare  da  esattori  per  conto  suo,   
e  che  li  consideri  come  dei  bancomat, con continui  tagli ai  trasferimenti;  ma  per  il  resto  
l’attuale  Amministrazione  sapeva  già  a  maggio che  avrebbe  avuto  queste  minori  entrate.  
Mentre  in campagna  elettorale  si  era  garantito che   non ci  sarebbero  stati  aumenti  di  
tasse.  Osserva  poi  che  le  cifre  in  Bilancio,  relative  alla  Tari,  sono  più  alte  rispetto  a  
quelle  del  Piano finanziario.

Il  Responsabile  dell’Area  economico -  finanziaria :   Spiega  che  il  Piano   Finanziario  
del  gestore  definitivo  è  stato  acquisito  solo di recente, ed  è  inferiore.  Si  rettificheranno  i 
dati  nella  prossima  variazione  di  Bilancio. 

Sindaco :  Vuole  precisare, in merito all’intervento  del  Cons.  Broccatelli, che  in campagna 
elettorale si   è   detto  quello che  si  era  fatto,  e  non  promesse   di  non  aumentare  tasse. A  
maggio  certamente  non si  sapeva quelli che  sarebbero stati i  tagli,  con  una  incertezza  
assoluta  sui  dati  numerici,  tale  che  sarebbe  stato  estremamente  difficile  e superficiale   
fare  un  Bilancio  a  maggio.  Ed  infatti  i  Comuni  che  hanno fatto  i Bilanci  a  maggio  ora   
hanno difficoltà  per  riaggiornarli.  Questo va spiegato alla gente.
Il  piccolo aumento  dell’Imu  è  stato  dovuto  alla esigenza  di  diversificare le tariffe, di  far  
rientrare  una  agevolazione  per  le  case date  in comodato  a  parenti  di  primo  grado ( figli    



o  genitori ),  perché  sembrava  loro  giusto  accogliere questa richiesta,  e  per  questo  si  è  
intervenuti con  un  piccolo aumento sulle   seconde case. Abbiamo  mantenuta  ferma  al  
minimo  l’aliquota  e  le  attività  produttive,  per  tutelare  il  lavoro.  Vuole  far  notare che 
rispetto  alla  prima comunicazione  di  tagli, di circa 350  mila euro,  in data  8 agosto  lo Stato  
ha comunicato  ulteriori tagli per circa 31 mila Euro.  E’  una  situazione di continui tagli, da  
parte dello  Stato, ed  ha  ragione  il  Cons.  Broccatelli  quando  dice  che  lo Stato  non  può  
prenderci  per  un  bancomat.  Augura  a  questo  Governo  di   realizzare  tutto quello che  dice,  
ma  i  tagli,    vanno fatti, piuttosto che ai Comuni, ad esempio alle  Società  partecipate. Pare 
che  il  Presidente  del  Consiglio  Renzi  ha  cominciato  a  ragionare  in questa direzione,  e 
questo  lei  lo ha  apprezzato. Ma  non  ci sono ancora  tagli su  stipendi  e  pensioni  
megagalattiche,  mentre vengono fatti ai  Comuni.  
Un  Comune  come  Montefalco  deve mantenere  i  servizi che ha, fare un  minimo di  
promozione;  confrontarsi  con  i  cittadini, che chiedono servizi;  ed  i  Comuni  hanno  
difficoltà di dare risposte, anche  se  Montefalco  ancora  ce la  fa,  ma   con  difficoltà.
La  prospettiva di queste tariffe  e  del  Bilancio  contempera  tutte  queste  esigenze.
Sulla  Tasi  si è optato  per  il 2,5 per  mille  ( l’1 per  mille  sui  fabbricati rurali ) ma invita a  
riflettere,  oltre al  problema  delle  spese  insopprimibili,  sul  fatto che   lo  Stato  sui  Comuni 
fa  dei  tagli  lineari,  senza  analisi  o  ragionamento. Molti Comuni in Italia   hanno  vocazione 
agricola,  come  Montefalco, e  siccome  tutte  le  aziende  agricole  sono esenti dall’Imu,  il  
Governo  non  può  tagliare  su  questi  Comuni come  sugli altri,  creando  loro  enormi 
difficoltà.
I minori  trasferimenti  dovrebbero essere  supportati da  analisi  di questo  genere.
Da  ultimo,  anticipando  eventuali interventi, vuole dire in  relazione  alla  osservazione  
eventuale  che  qualche  Comune  non  ha  aumentato al  massimo  la  Tasi,   che  ci  sono  
Comuni che  in  compenso  applicheranno  l’Imu al  massimo, e  non aumenteranno  solo  di  
mezzo  punto.  Invita quindi  a  non cadere  nell’errore  di  confrontare  in maniera  non 
completa  le  tariffe  di  Montefalco  con   quelle di altri Comuni.

Cons.  Broccatelli:   Chiedono  innanzitutto   per    i  prossimi  Consigli la convocazione delle  
Commissioni  qualche  giorno  prima  del  Consiglio  stesso;  questo  per  poter  concretamente  
esaminare  le  loro  proposte. Poi  è  d’accordo  col  Sindaco  sul  fatto  che  l’Amministrazione  
ha  fatto sacrifici  e  si  è  impegnata tanto  sulle tariffe;  ha  fatto  riferimento  alla  campagna 
elettorale  solo per dire che  l’aumento  della  tassazione  non  compensa  soltanto  i  minori  
trasferimenti  statali,  ma  anche  importanti  minori  entrate  proprie  dell’Ente,   la  cui  
diminuzione  già    a  maggio  doveva  essere  a  conoscenza  dell’Amministrazione,  che  
quindi  sarebbe  stata  dovuta  essere  prudente  nel  promettere  di  non  aumentare  le  tasse.  
Auspica che  i  servizi  rimangano  uguali, ma di fatto  la  tassazione    è  aumentata.
Loro  per  esempio  avrebbero  proposto una  diminuzione  della  Tari  per  le  aziende  che  
avessero  assunto.  Il  minore introito  sarebbe  potuto  essere  compensato  col  maggior  
introito  della  Addizionale  Irpef,  e  quindi    sarebbe stata  una  proposta  a costo zero.  Per  
l’Imu sono contenti  della  agevolazione concessa  a  chi  dà  la casa  in comodato  gratuito a 
figli  o  genitori, ma  avrebbero  voluto che  l’agevolazione  fosse  maggiore,  magari  
graduandola  con  lo  strumento  dell’ISEE.   Ed  inoltre  come  si  è  decisa  la  riduzione  dei  
gettoni  dei  Consiglieri,  così  si  potrebbero  valutare  ulteriori  riduzioni  di  indennità   degli  
Amministratori.

Ass.  Locci :    Chiarisce  che  la  spending  review  di questo  Ente  ha  comportato risparmi,  
ottimizzazioni, ed  ha   fronteggiato  i tagli   dei  trasferimenti  statali  del  2012  e   del  2013  
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evitando aumenti  di  tasse. Lo  Stato  non  ha  messo  direttamente  una  tassa,  per  non  essere  
lui  a  rischio  di  un  minore  introito  rispetto alla  previsione.  Se  questa  è la  maniera  di   
diminuire   la  spesa  pubblica,  si  porta  il  Paese  al  fallimento.  E’  d’accordo  sulla  richiesta   
di  fissare  le  Commissioni  alcuni  giorni  prima  del  Consiglio, per  valutare  proposte  di  
modifiche,  ma  anche  per  permettere  agli  uffici  di  fare  studi  e  proiezioni sulle  stesse  
proposte.

ViceSindaco Titta :  Vuole solo fare una considerazione,  sull’intervento del  Cons.  
Broccatelli,   chiedendogli che  prenda  seriamente  in considerazione  quello che  lui  aveva già 
detto  in  un  precedente  Consiglio  sull’invito  ad  essere  seri  in  politica,  nel  rispetto  dei  
ruoli.  E  a  questo  proposito  ricorda  sull’Imu, che  quando  amministrava  il  centro sinistra,  
con  il  Cons.  Broccatelli  in  Giunta,  lui  come  minoranza  aveva  fatto una  proposta  per  
chiedere  una  agevolazione  per  la  concessione  di  immobili  in comodato gratuito a  parenti,  
ma  questa  proposta   non  era stata  accolta.  Ora che  sono  alla  Amministrazione   hanno  
applicato questa  agevolazione,  ( non  l’anno  scorso  perché  non  era  possibile )  e  si  dice  
che  non  basta. Si  è  fatto  il  possibile  per  contemperare  l’esigenza di  non  danneggiare  il  
Bilancio.

Cons.  Broccatelli :  All’epoca  la  pensava  diversamente  dal  resto  della  Giunta,  su  questo  
punto, e  comunque  ritiene che  dopo dieci  anni   possa  pensarla  come  crede  e  fare  questa  
proposta.  In campagna  elettorale,  ribadisce,  si  è  detto  che  non sarebbero state  aumentate le 
tasse.

ViceSindaco Titta :  Questa  Amministrazione  ha  vinto  le  elezioni  per quello che  ha  fatto  
negli  ultimi cinque  anni, e  non per   altro. Si  è  fatta  una  operazione studiata,  ora,  sui  
tributi, per fare arrivare agli utenti il messaggio  che  oggi, che  si  paga  anche  la   Tasi,  poco  
cambi  nel  complesso,  comunque.
Prendendo  atto delle  situazioni economiche in   generale,  ritiene che  sulle  aliquote  siano  su  
una  linea di  vero contenimento  della imposizione fiscale, con  sforzi  che per il  futuro  non 
crede ripetibili. 

Sindaco :  Precisa che   con  i  tagli   alle  spese  di  rappresentanza, a  rimborsi  spese, e   
missioni,  le  indennità  servono  a  sostenere  in concreto  queste  spese.

ViceSindaco  Titta  :  Il  problema  non  è  ridurre  un  compenso  esiguo,  ma  fare  funzionare  
la  macchina  comunale ed  il  territorio.

Cons.  Pizzi :  E’  d’accordo con  il  Cons.  Broccatelli,  sull’anticipare  le  Commissioni.  Per  il 
resto   vuole  ricordare che gli Amministratori  hanno una duplice veste,  e quando si parla dei 
cittadini, bisogna mettere da  parte tutto  il resto. Poi  bisogna  fare i  conti con lo Stato che 
continua a tagliare  i fondi agli Enti  locali, e non agevola  le aziende ed il tessuto  produttivo,  
per mantenere una classe che  vive  di  politica. Sottolinea infine l’impegno della  
Amministrazione  per  contenere  il carico fiscale  verso  i cittadini. Invita a collaborare, perché 
i  problemi  vanno  affrontati di volta in volta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l’illustrazione sull’argomento in oggetto svolta dall’Assessore al Bilancio Dr. 
Andrea Locci e dato atto che di seguito viene riportata la verbalizzazione e la discussione 
unificata relativamente ai verbali dal n. 27 al presente n. 30 di questa stessa seduta;



SENTITI i seguenti  interventi dei Consiglieri Comunali e le delucidazioni del caso; 

VISTO che con precedente atto n. 27 di questa seduta è stato approvato il Regolamento della 
IUC nelle sue componenti IMU-TASI-TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell' Area economico finanziaria, ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/2000, art. 49, comma 1,  allegati  al presente atto in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di cui alla presente deliberazione da parte del 
Revisore Unico del Comune di Montefalco D.ssa Anna Barcherini, parere n. 14 del 9.9.2014;

Sulla scorta di quanto sopra con votazione esperita in merito alla proposta, in forma palese e per 
alzata di mano dalla quale emerge:
Consiglieri Presenti  n. 13
Consiglieri Assenti   n. 0
Consiglieri Votanti   n. 13
Consiglieri Favorevoli n. 9
Consiglieri Contrari n.  4 (Broccatelli, Lubricchio, Nizzi, Tordoni)

Per quanto in premessa 

D E L I B E R A

1) di dare atto che per l' anno 2014 la gestione del servizio igiene urbana è affidata a VUS SpA 
come per gli anni precedenti;

2) di approvare il Piano economico finanziario per la gestione del servizio di igiene urbana per 
l' anno 2014 per un importo complessivo di € 959.700,00, da coprire al 100% con la tassa 
ripartita fra utenze domestiche e non domestiche; il Piano economico e finanziario è approvato 
nel testo che risulta nell' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l' anno 2014 in narrativa illustrati 
ed applicati ai fine del calcolo;

4)  di approvare le tariffe per gli anni 2014 per le utenze domestiche e non domestiche come 
risulta nell' allegato B) (Tariffe 2014) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate; 

6) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

Inoltre  il  Consiglio  Comunale  con  successiva  votazione  separata  con  n.  9  Consiglieri 

       Il Presindente Il Segretario Comunale

F.to  Paola  Marzioli COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n. 
30   del  09/09/2014

F.to Dott. Carella Antonio

9



favorevoli, n. 4 Consiglieri contrari (Broccatelli, Nizzi, Tordoni e Lubricchio)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l' urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 
- 4° comma del D.LGS. n. 267/00.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:



1.2 AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Oggetto: IUC  2014.  COMPONENTE  TARI  -  TASSA SUI  RIFIUTI  -  ANNO  2014  - 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2014. 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE N.31 Del 04/09/2014 FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Montefalco, lì 05/09/2014 IL RESPONSABILE DI AREA

 DOTT. LUCA TOCCHIO

 Oggetto: IUC  2014.  COMPONENTE TARI  -  TASSA SUI  RIFIUTI  -  ANNO 2014  - 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 2014. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8.2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE N.31 Del 04/09/2014 FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere Favorevole

Montefalco, lì 05/09/2014

IL Responsabile del Servizio

                       Controllo Finanziario

 DOTT. LUCA TOCCHIO

       Il Presindente Il Segretario Comunale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico  di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e successive modificazioni 
ed integrazioni) a partire dal 15/10/2014.

Montefalco, lì  15/10/2014 IL Responsabile Area Amministrativa
f.to   Dott. ssa Sandra Ansuini

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
diventa esecutiva il 26/10/2014  (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

q La presente deliberazione è immediatamente eseguibile il                         (art. 134 – comma 4 
T.U. 267/2000) 

Montefalco, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Antonio Carella.

Per copia conforme all’originale.
IL RESP. AREA AMM.VA 

Dalla residenza comunale li, Dott. ssa Sandra Ansuini
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