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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 21 
 
OGGETTO :  Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - approvazione delle tariffe per l'anno 2014     
 
 
L’anno 2014 il giorno 08 del mese di LUGLIO    alle ore 17:00 , nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti, 
si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , seduta pubblica.    
 
 
Risultano:   
  
  Presente/Assente 
Rossi Ermanno Sindaco Presente 
Rondini Eugenio Vice Sindaco Assente 
Ballerini Fabrizio Capo Gruppo Presente 
Maccarelli Annalisa Componente del 

Consiglio 
Presente 

Bricca Erica Componente del 
Consiglio 

Presente 

Gatti Christian Componente del 
Consiglio 

Presente 

Bellaveglia Claudio Componente del 
Consiglio 

Assente 

Ballerini Ezio Componente del 
Consiglio 

Presente 

Bellini Ornella Capo Gruppo Presente 
Pasquali Sandro Componente del 

Consiglio 
Presente 

 Briziarelli Luca Capo Gruppo Assente 

 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario PANTALEONI Dr. AUGUSTO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Ermanno Rossi nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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Area Tributi - Turismo - Commercio 

 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - approvazione delle tariffe per l'anno 2014 

 
 Si dà atto che la presente proposta, inserita al n.4 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta di 

C.C. è stata spostata al n.1 dell’ordine del giorno suppletivo. 
 

I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E  
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 (TARES); 

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali atti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014 – Ministero dell’Interno – con cui viene fissato al 30 aprile il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 ulteriormente prorogato al 31 
luglio 2014 dal Decreto 29 Aprile 2014 – Ministero dell’ Interno; 

RICHIAMATO  il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la 
disciplina della dell’Imposta Comunale Unica (IUC) e delle sue componenti con particolare riferimento 
alla componente TARI, approvato con precedente deliberazione in data odierna; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO  l’art. 2 del DL 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 
’14 n. 68 che apporta ulteriori modifiche alla legge di stabilità 2014 e  in particolare al comma 652 
dell’art. 1 della medesima legge ove si prevede che al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,4a e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al 
DPR 158/1999, 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; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con precedente atto in data odierna; 

TENUTO CONTO che: 
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 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

–  le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 1 

 DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 
ammonta ad € 1.184.593,00 così determinato: 

 totale costi da piano finanziario ………………………….. € 1.102.593,00 

 accantonamento crediti inesig.  ……………………………€      78.000,00 

 totale costi amministrativi ente  ……………………………€      30.000,00 

                      TOTALE                                ……………………………€ 1.210.593,00 

A detrarre: 

 prev.minori smaltimenti (prot.TSA 14136/14) ……………. €      19.000,00 

 disagio ambientale cap. 164700  ……………………………€      35.000,00 

 contr. tsa per incentivi  cap. 164800 ………………………...€     15.000,00 

 

TOTALE DA FINANZIARE …………………………………………€ 1.141.593,00 

 

VISTA altresì l’articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 
utenze domestiche e non domestiche determinata sulla base del piano finanziario di cui sopra e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

RITENUTO, al fine di non penalizzare eccessivamente le utenze domestiche ed in continuità con la 
scelte operate negli anni passati di imputare, alle utenze domestiche il 40% del costo complessivo ed 
alle utenze non domestiche il 60% del medesimo costo; 

DATO ATTO che nella definizione dell’articolazione tariffaria 2014 si è tenuto conto 
dell’impianto dei coefficienti previsti nell’allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

RILEVATO che per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati 
assunti coefficienti KD fuori dai ranges previsti dal DPR158/999 ma comunque entro lo scostamento 
consentito del 50% rispetto ai minimi e massimi ai sensi dell’ art. 1 comma 652 della legge di stabilità 
2014, tenuto conto delle analisi svolte dal soggetto gestore del servizio TSA spa sulla quantità e qualità 
dei rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con nota prot. 13749/2013; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
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prospetto tecnico di calcolo e dimostrazione della copertura dei costi e costruzione delle tariffe, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, (ALL. A);  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 4 luglio 2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto e i regolamenti dell’Ente; 

VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria 
Comunale; 

 
Con voti favorevoli 6 (sei), contrari 2 (due-Bellini Ornella, Pasquali Sandro),astenuti 0 (zero), su 8 

(otto) presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A) , che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale, determinate secondo quanto meglio specificato nelle premesse e 
nell’allegato medesimo; 

II. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato con propria precedente deliberazione in data 
odierna tenuto conto altresì dei costi amministrativi, di accertamento e di accantonamento per 
crediti inesigibili; 

III. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei 
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

IV. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia con deliberazione n. 396 del 
16/12/2013; 

V.  Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

VI. DICHIARARE , stante l’urgenza, con successiva e separata votazione resa all’unanimità dei voti, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/00. 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sig. Ermanno Rossi  F.to Dr. Augusto Pantaleoni 
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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 

Area Tributi - Turismo - Commercio 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - approvazione 
delle tariffe per l'anno 2014  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 
01/07/2014 

IL RESPONSABILE 

 F.TO DOTT. AUGUSTO PANTALEONI 
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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 

Area Tributi - Turismo - Commercio 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - approvazione 
delle tariffe per l'anno 2014 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 02/07/2014  
  

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA/C 
F.TO DOTT.SSA ELIANA PEPINI  
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__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  14/07/2014 e 
così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 28/07/2014                          
 
 Alla Prefettura 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 14/07/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
X E’ dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 14/07/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Augusto Pantaleoni 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta 
esecutiva                        

 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Addì 14/07/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Augusto Pantaleoni 

 



 

Comune di Passignano sul Trasimeno – Deliberazione n. 21 del 08/07/2014                                 8 

ESTRATTO ALLEGATO “A” 
 
 

 
DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE  

   
n° comp q.fissa-TFd(N,s)-€/mq q.variabile-TVd-€ 

1 0,843                             31,91  
2 0,922                             57,44  
3 1,000                             73,39  
4 1,079                             77,98  
5 1,147                             92,54  

6 o più 1,206                           108,50  
   

DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE 
NON DOMESTICHE    
N
u
m 

Attività 
esercitata (ap)   

quota fissa-TFnd- 
(€/mq) 

 quota variabile-TVnd- 
(€/mq)  

Gettito quota 
variabile (€) 

Tariffa totale 
(€/mq) 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, luoghi 
di culto 2,660       0,25                 2,913  

2 
Cinematografi e 
teatri 2,411       0,23                 2,638  

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 1,340       0,13                 1,467  

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 4,560       0,43                 4,988  

5 
Stabilimenti 
balneari 2,549       0,24                 2,788  

6 
Esposizioni, 
autosaloni 2,707       0,25                 2,959  

7 
Alberghi con 
ristorante 4,694       0,44                 5,135  

8 
Alberghi senza 
ristorante 4,023       0,38                 4,402  

9 
Case di cura e 
riposo 4,698       0,44                 5,140  

10 Ospedali 4,027       0,38                 4,406  

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 5,973       0,56                 6,535  

12 
Banche ed istituti di 
credito 6,002       0,56                 6,563  

13 

Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 5,664       0,53                 6,197  



 

Comune di Passignano sul Trasimeno – Deliberazione n. 21 del 08/07/2014                                 9 

ferramenta e altri 
beni durevoli 

14 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 5,968       0,56                 6,527  

15 

Negozi particolari 
quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, 
antiquariato 5,320       0,50                 5,819  

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 2,689       0,62                 3,314  

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 2,350       0,28                 2,634  

18 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 2,356       0,21                 2,570  

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 2,019       0,25                 2,272  

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 1,967       0,18                 2,152  

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 2,689       0,25                 2,941  

22 

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, 
pub 10,084       0,95                11,031  

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 10,096       0,95                11,042  

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 10,087       0,95                11,033  

25 

Supermercato, 
pane e pasta, 
macelleria, salumi e 
formaggi, generi 
alimentari 9,405       0,88                10,288  

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o miste 9,225       0,86                10,089  

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 10,090       0,95                11,037  

28 
Ipermercati di 
generi misti 10,769       1,01                11,778  

29 
Banchi di mercato 
genere alimentari 9,232       0,87                10,097  

30 
Discoteche, night 
club 11,321       1,06                12,383  

 


