
  COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO 
Provincia di Perugia 

 
 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
          
N° 23  Del Reg. 
 
Data  11/06/2015 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFI UTI – 
ANNO 2015. 

                               
  L’anno Duemilaquindici del giorno undici del mese di giugno  alle ore 19,00  nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito in prima convocazione in  sessione  
Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, il Consiglio. Risultano: 

 
CONSIGLIERI 

 
Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
 
1) BRUGNOSSI Daniela 

2) LATINI Nazzareno 

3) MORETTI Federico 

4) PANCRAZI Costantino 

5) LIPPARONI Leonardo 

6) CARQUAGLIA Agnese 

7) RAGNONI Lorena 

 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
      
 
 

Si 
 

 Si 
 

Si 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
  
 
 
  

 
 
8) NORGINI Giorgio 

9) MAZZOCCHINI Diego 

10) TIBERI Marco 

11) MORICONI Sara 

 

                

 

  
 

Si 
 

Si 
 

Si  
 

Si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Consiglieri: 
    Assegnati   n. 11                             Presenti n. 10 
    in carica     n. 11                                                                                       Assenti   n. 1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

• Presiede  la Signora Dr.ssa DANIELA BRUGNOSSI  nella sua qualità di     SINDACO 

• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario 

comunale signora Dott.ssa Paola Bastianini. 

• La seduta è  Pubblica; 

• Nominati scrutatori i Signori:Lipparoni L. Latini N. Tiberi M. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento  in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno,premettendo che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati hanno 

espresso il loro parere favorevole come da allegato: 

 

 

 



 

Il   Sindaco, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all’OdG, illustra la seguente 
proposta di deliberazione:  

  
 

“VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, con 
decorrenza dal 01/01/2014, 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; 

 

RICHIAMATO in particolare 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale viene differito il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 
30/07/2015; 

 

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 che stabilisce i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e 
gli elementi necessari alla determinazione della tariffa;  

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 34 del 08.07.2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 
odierna; 

ESAMINATE le risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2015 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, al quale sono stati aggiunti i costi 
sostenuti dall’Ente, ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data odierna; 

 
TENUTO CONTO che: 

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, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali; 
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
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;  

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e per il calcolo 
delle utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

     VISTO, inoltre, che l’ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell’art. 4, comma 
2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Regolamento IUC, per l’anno 2015, è 
pari ad € 1.303,45; 



 
     VISTA la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per l’anno 2015, 
effettuata ai sensi dell’art. 30 comma 3 del Regolamento IUC, pari rispettivamente al 83,68% 
per le utenze domestiche ed al 16,32% per le utenze non domestiche; 
 
     RITENUTO opportuno applicare, per l’anno 2015, per le utenze domestiche i coefficienti di 
produttività (Ka e Kb) medi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione 
socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno 
applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi; 
  
     RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in 
oggetto nella misura di seguito indicata: 

ALIQUOTE TARI 2015  
 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
TARIFFE N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

 QUOTA FISSA € AL MQ. QUOTA VARIABILE € 
1 1,056 39,24 
2 1,185 78,47 
3 1,326 100,54 
4 1,416 127,52 
5 1,507 159,40 

6 o più 1,558 183,92 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
TARIFFE  

CATEGORIE QUOTA FISSA € AL MQ. QUOTA VARIABILE € AL MQ 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

 
1,293 0,582 

02. Cinematografi e teatri 
 

1,173 0,526 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,293 
 
 

0,585 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 

2,225 0,991 

05. Stabilimenti balneari 
 

1,353 0,6 01 

06. Autosaloni, esposizioni 
 

0,992 0,441 

07. Alberghi con ristorante 
 

3,247 1,454 

08. Alberghi senza ristorante 
 

2,556 1,140 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
 

2,676 1,200 

10. Ospedali 
 

2,466 1,104 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 
 

2,917 1,301 

12. Banche e istituti di credito 
 

1,533 0,684 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
 

2,766 1,235 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
 

2,886 1,294 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti 

 

2,165 0,974 

16. Banchi di mercato beni durevoli 
 

3,247 1,447 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
 

2,947 1,316 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro) 

 

2,225 0,994 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
 

2,616 1,172 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,962 0,428 



 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
 

1,293 0,585 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
 

9,772 4,375 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 
 

8,028 3,596 

24. Bar, caffè, pasticceria 
 

7,367 3,296 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

 

4,480 2,006 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 
 

4,480 2,003 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
 

12,719 5,686 

28. Ipermercati di generi misti 
 

4,420 1,975 

29. Banchi di mercato generi alimentari 
 

10,463 4,678 

30. Discoteche, night club 
 

2,225 0,994 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il parere favorevole della commissione consiliare in data odierna”; 
 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
L’approvazione del documento sopra riportato ed in particolare della tariffe Tari anno 2015; 
 
In assenza di discussione, essendo stato l’argomento trattato in commissione, la proposta viene 
messa ai voti; 
 
Tutto  ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la sopraesposta proposta; 
Riconosciuta la propria competenza; 
Con votazione legalmente  resa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti: 10; 
- Consiglieri favorevoli: 7; 
- Consiglieri contrari: 0; 
- Consiglieri astenuti: 3 (Mazzocchini, Tiberi, Morioni); 
 

D  E  L I  B  E  R  A 

 
� Di approvare la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per l’anno 

2015, effettuata ai sensi dell’art. 30, comma 3, del Regolamento IUC, pari rispettivamente al 
83,68% per le utenze domestiche ed al 16,32% per le utenze non domestiche; 

 
� Di dare che l’ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche prevista dall’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell’art. 4, comma 2, 
del D.P.R. 158/99, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Regolamento IUC, per l’anno 2015, è 
pari ad € 1.303,45; 

 
� Di applicare, per l’anno 2015, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e 

Kb) medi in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socioeconomica del 



nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i 
coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi; 

 
� Di approvare per l’anno 2015 seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013:  
 

 
ALIQUOTE TARI 2015  

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

TARIFFE N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
 QUOTA FISSA € AL MQ. QUOTA VARIABILE € 

1 1,056 39,24 
2 1,185 78,47 
3 1,326 100,54 
4 1,416 127,52 
5 1,507 159,40 

6 o più 1,558 183,92 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
TARIFFE  

CATEGORIE QUOTA FISSA € AL MQ. QUOTA VARIABILE € AL MQ 
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

 
1,293 0,582 

02. Cinematografi e teatri 
 

1,173 0,526 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,293 
 
 

0,585 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 

2,225 0,991 

05. Stabilimenti balneari 
 

1,353 0,6 01 

06. Autosaloni, esposizioni 
 

0,992 0,441 

07. Alberghi con ristorante 
 

3,247 1,454 

08. Alberghi senza ristorante 
 

2,556 1,140 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
 

2,676 1,200 

10. Ospedali 
 

2,466 1,104 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 
 

2,917 1,301 

12. Banche e istituti di credito 
 

1,533 0,684 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
 

2,766 1,235 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
 

2,886 1,294 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti 

 

2,165 0,974 

16. Banchi di mercato beni durevoli 
 

3,247 1,447 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
 

2,947 1,316 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro) 

 

2,225 0,994 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
 

2,616 1,172 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 
 

0,962 0,428 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
 

1,293 0,585 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
 

9,772 4,375 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 
 

8,028 3,596 

24. Bar, caffè, pasticceria 
 

7,367 3,296 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

 

4,480 2,006 



26. Plurilicenze alimentari e/o miste 
 

4,480 2,003 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
 

12,719 5,686 

28. Ipermercati di generi misti 
 

4,420 1,975 

29. Banchi di mercato generi alimentari 
 

10,463 4,678 

30. Discoteche, night club 
 

2,225 0,994 

 
 

� Di 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”;  

� Di dare atto altresì, 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; 

� Di trasmettere la presente deliberazione tariffaria, 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  seguito,  con  ulteriore  separata  votazione,  con  il seguente esito della votazione 
espressa per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: 10; 
- Consiglieri favorevoli: 7; 
- Consiglieri contrari: 0; 
- Consiglieri astenuti: 3 (Mazzocchini, Tiberi, Morioni); 

 

D  E  L I  B  E  R  A 

 

Di dichiarare il  presente atto  immediatamente  eseguibile ai  sensi dell'art. 134 – 4^ comma, 
del  D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 

Si passa alla trattazione del successivo punto all'OdG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DELCONISIGLIO COMUNALE N. 23  DEL 11/06/2015 
 
Vista la proposta di delibera  del 11/06/2015  del Consiglio Comunale ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI – ANN O 2015. 
 
 

•  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  
• il responsabile del servizio ragioneria,  per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/08/2000 n. 267 hanno espresso parere Favorevole, così sottoscritto: 
 
Il Responsabile  del Servizio     Il Responsabile  di Ragioneria 
Dr.ssa Maria Grazia Orsini                               Dr.ssa Maria Grazia Orsini 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di identificare il responsabile del procedimento relativo al presente atto la Sig.ra Dr.ssa Maria Grazia 
Orsini 
 
 Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 
  Il Segretario Comunale                                                  IL PRESIDENTE 
  Dr. ssa Paola Bastianini          Dr. ssa Daniela Brugnossi 
  
 __________________________          ________________________ 
                                          
       
 
   
                                                            Lì, ............................. 
  
   Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, c.1, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 Viene 
   iniziata oggi la pubblicazione Ξ all’Albo Pretorio comunale  on line per quindici giorni consecutivi. 
 
    
 
 
  
                                 Timbro                    Il Responsabile dell'Area Amministrativa         
        
                ...................................................... 
 
   
  Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T A' 
 
- che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal   11/06/2015  in quanto: 
  

 Ξ     è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 , D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) 
 

         �    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione     �     all'albo pretorio comunale on line   di questo Comune; 
 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  __________ 
 
 
                  Il Responsabile dell'Area Amministrativa         
                  timbro                               (Dott.ssa Maria Grazia Orsini) 
                      .....................................  
 
 

 
 
    
 
 
 
 


