
 

COMUNE DI GUALDO TADINO 
 

Provincia di Perugia 
 
                                                          
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE 
 

Numero  29   del  30-06-2015 
 
 
Oggetto:  PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 
COMMODI JADA P PARLANTI MARCO A 
GUIDUBALDI DANIELE P MORRONI ROBERTO P 
PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO P 
PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA A 
CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA P 
ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 
SANTIONI SAURO P GRAMACCIA MARIA PAOLA P 
PICCIONI NOEMI P   
 
Assessori : 
 
SABBATINI GLORIA P 
MISCHIANTI MICHELA A 
MORRONI ROBERTO P 
TANTARI MARIO P 
LOCCHI GIORGIO P 
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO. 

La seduta è pubblica. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 
GRAMACCIA MARIA PAOLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta n°37 del 29.06.2015 che si allega al p resente atto, istruita su 
iniziativa dell’assessore Mario Tantari dal Responsabile del Servizio Tributi Dr. 
Augusto Pantaleoni, relativa al Piano finanziario e la determinazione delle tariffe 
TARI 2015; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal Dr. Augusto Pantaleoni, del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Giulia 
Brega e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n°32) 
che si allega al presente atto; 
 
Interviene il Segretario Comunale per una lettura interpretativa dell’art.239 del 
TUEL, comma 1, lett. b) n°7 che esclude l’obbligato rietà del parere dell’Organo 
di Revisione sull’atto in questione in quanto necessario solo qualora  si tratti di 
proposte di Regolamenti di applicazione di tributi locali.  
Viene comunque precisato che, visto che in passato l’atto era munito del 
relativo parere ed è quindi stata instaurata una prassi amministrativa che può 
ingenerare dubbi al riguardo, bene ha fatto l’Assemblea a disporre il rinvio della 
decisione sul punto. 
 
Illustra l’argomento l’assessore Mario Tantari. 
 
Intervengono i consiglieri: 
 
• Stefania Troiani (Mov. 5 Stelle) con la dichiarazione di voto contrario, 

richiamandosi alle motivazioni di cui all’intervento fatto nel corso della 
precedente seduta; 

 
• Brunello Castellani (Per Gualdo) che dichiara la propria astensione di voto 

richiamandosi anche all’intervento del consigliere Stefania Troiani; 
 
• Simonetta Parlanti (Rinnov. per Gualdo) che dichiara il proprio voto 

favorevole; 
 
• Roberto Morroni (Forza Italia) che dichiara la propria astensione a nome 

del gruppo Forza Italia; 
 
• Maria Paola Gramaccia (Gualdo Civica) che richiama, anche lei, 

l’intervento fatto in precedenza e dichiara la propria astensione; 
 
• Erminio Fofi (Morroni Sindaco) che dichiara la propria astensione; 
 
• Jada Commodi (PD) che dichiara il proprio voto favorevole. 
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Il Sindaco chiede la parola per poter chiarire alcune questioni di merito emerse 
nel corso del dibattito della scorsa seduta. 
 
UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema di 
registrazione audio digitale, che si allega al presente atto; 
 
SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta; 
 
Consiglieri presenti e votanti 15. 
 
CON VOTI favorevoli 10, astenuti 4 (Fofi, Morroni, Castellani, Gramaccia), 
contrario 1 (Troiani), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento;  
 
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario (allegato A) per l’applicazione, a 

partire dal 01/01/2015 del tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI), per costi 
totali pari a €. 2.489.939,72 (IVA compresa) per la parte del Comune di cui 
Costi Fissi per €. 989.831,22 e Costi Variabili per € 1.500.108,50, ai quali vanno 
aggiunti ulteriori  € 124.496,99 a titolo di Addizionale Provinciale; 

 
3) DI APPROVARE le tariffe relative al tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI) 

per l’anno 2015 come da scheda unita (allegato H) che hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015; 

 
4) DI DARE ATTO che tutti gli allegati (A, A bis, B, C, D, E, F, G, H, I ,L) 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

della TARI si rimanda al Regolamento IUC componente TARI, approvato con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 
n.10 del 16.04.2014; 

 
6) DI STABILIRE che le scadenze previste del 30 giugno, 30 settembre e 31 

dicembre c.a. restano inalterate, precisando che, relativamente a quella del 
30 giugno, considerati i tempi tecnici per l’invio degli avvisi, i relativi 
versamenti saranno considerati validi se effettuati entro 20 (venti) giorni dal 
ricevimento. Precisando che per i versamenti effettuati entro tale termine 
non saranno applicate né sanzioni, né interessi legali; 

 
7) DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, 
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commi 13 bis e 15 del D.L. 06.12.2011 n°201 convert ito dalla L. 22.12.2011 
n°214. 

 
============================= 

 
Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 11 (maggioranza più 
Castellani), astenuti 3 (Fofi, Morroni, Gramaccia), espressi per alzata di mano, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 
 
AP/fm 
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PREMESSO CHE: 
 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1 gennaio 2014; 
-  la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

    - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

    - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

    - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 10 del 16.04.2014; 
 
VISTO il piano economico finanziario pervenuto da ESA S.p.A. gestore del servizio, in 
data 21/05/2015 con prot. n. 11178, successiva integrazione con prot. n. 12120 del 
29/05/2015,  redatto per la parte di competenza dal gestore del servizio dei rifiuti per un 
totale di €. 2.092.971,00 (IVA esclusa), ulteriore integrazione ns. prot. n. 13406 del 
15/06/2015 e successiva risposta PEC prot. n. 14051 del 22/06/2015 con la quale sono state 
indicate le percentuali di incidenza dei costi fissi e dei costi variabili rispettivamente per le 
utenze domestiche e per le utenze extradomestiche; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento redatta dal gestore ESA S.p.A. in conformità ai 
precetti  riportati nel punto 4, parte II, delle Linee Guida pubblicate dal Ministero delle 
Economie e Finanze, pervenuta con prot. n. 14980 del 29/06/2015; 
 
VISTA la relazione predisposta dal Settore Assetto del Territorio Ufficio Politiche 
ambientali e trasmessa con messaggio n. 371622 in data 26/05/2015, dalla quale si evince 
che quanto indicato nel Piano Finanziario predisposto dall’Esa spa che prevede una spesa di 
€. 2.092.971,00 Iva esclusa è compatibile con gli atti approvati dal Comune di Gualdo 
Tadino relativamente al progetto di riorganizzazione del servizio di igiene e che porta ad un 
risparmio netto iva esclusa pari ad €. 67.151,70 rispetto al Piano Finanziario 2014, 
sostanzialmente attribuibile ad una maggiore penetrazione sul territorio della raccolta 
differenziata porta a porta che determina una contrazione dei rifiuti solidi urbani ad alto 
costo di smaltimento; 
 
CONSIDERATO che anche quest’anno analogamente a quanto fatto nell’anno precedente 
è stata posta attenzione a particolari sottocategorie quali: ristoranti – trattorie – bar – 
ortofrutta – pescherie, fortemente penalizzate dai coefficienti di produzione rifiuti come da 
D.P.R. n. 158/99 “metodo normalizzato”, proponendo quindi una diversificazione dei 
coefficienti di produzione rifiuti, al fine di evitare quella sovraesposizione emersa con le 
tariffe TARES 2013; 
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VISTO  il prospetto pervenuto in data 11/05/2015 con messaggio  interno n. 369610, 
redatto per la parte di propria competenza dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, riferito alla spesa per la  quota interessi dei mutui anno 2015,  pari ad €. 
35.107,59; 
 
VISTO il prospetto pervenuto in data 25/05/2015 con messaggio  interno n. 371554, redatto 
per la parte di propria competenza dal Responsabile del Settore Amministrativo, riferito 
agli oneri  del personale degli Uffici anno 2015, per  €. 152.564,03; 

 
VISTI: 
- l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) 
in base al quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette  
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
- il decreto formulato dal Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 rubricato “Ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 degli Enti Locali” in G.U. n. 115 del 20/05/2015, che ha decretato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti 
Locali al 30/07/2015;  
 
PRESO ATTO 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;  
 
VISTO il Piano Economico Finanziario e  le tariffe TARI 2015 che si uniscono alla 
presente per formarne  parte integrante e sostanziale (allegato A e allegato H) con 
l’evidenza che la loro suddivisione in utenze domestiche e non domestiche è stata 
determinata sulla base delle risultanze del citato Piano Finanziario e delle banche dati dei 
contribuenti, integrate con i dati dell’anagrafe della popolazione residente, al fine di 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a 
quanto previsto dal comma 654, dell’art. 1, Legge 27/12/2013 n. 147  e  s.m.i.;   
 
DATO ATTO CHE: 

- Le tariffe sono determinante in modo da garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

- In particolare il tributo garantisce la copertura di tutti i costi relativi agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di 
esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo n. 15 del 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal DPR n. 
158/1999. 

- Ai sensi del DPR n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 
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- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  sono determinati 
annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge di 
stabilità n. 147/2013. 

- Nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto, analogamente all’anno 
precedente, di alcune sottocategorie (nr. 2.22 – 2.24 – 2.27 del metodo 
normalizzato) che  hanno evidenziato nell’anno 2013, un rapporto squilibrato tra la  
reale capacità di  produzione dei rifiuti e la misura delle tariffe stesse, rimodulando i 
vari coefficienti riportati nel D.P.R. 158/1999 cercando  di renderli più attinenti alla 
effettiva produzione di rifiuti, legata alle diverse categorie di contribuenti. Tale 
operazione operata nel 2014, oltre che essere quanto mai opportuna da riproporre 
per il corrente anno, rientra anche tra le manovre tributarie concesse ai Comuni  dal 
D.L. 102/2013, ma soprattutto è  riportata nella proposta di conversione in legge del 
D.L. 16 del 06.03.2014 ed è  finalizzata a garantire maggiori equilibri tra le utenze 
domestiche ed extradomestiche,  nella spalmatura del carico complessivo dei costi 
connessi al servizio di igiene urbana;   

 
VISTO l’art. 42  del D.Lgs  n. 267/00 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTA la relazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dott. Augusto 
Pantaleoni e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del 
Settore Risorse Economiche Dr.ssa Giulia Brega; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/06/2015 con la quale è stato 
disposto il rinvio del presente argomento per mancata acquisizione del prescritto parere del 
Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n° 32 del 
29/06/2015) espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs n°267/2000, che si allega al presente 
atto; 
 

PROPONE  
 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento.  
 
2. DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario (allegato A) per l’applicazione, a partire 
dal 01/01/2015 del tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI), per costi totali pari a €. 
2.489.939,72 (IVA compresa) per la parte del Comune di cui Costi Fissi per €. 989.831,22 e 
Costi Variabili per € 1.500.108,50, ai quali vanno aggiunti ulteriori  € 124.496,99 a titolo di 
Addizionale Provinciale.  
 
3. DI APPROVARE  le tariffe relative al tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI) per 
l’anno 2015 come da scheda unita (allegato H) che hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
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5. DI DARE ATTO che tutti gli allegati (A, A bis, B, C, D, E, F, G, H, I ,L) costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della 
TARI si rimanda al Regolamento IUC componente TARI, approvato con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2014. 
 
7. DI STABILIRE che le scadenze previste del 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 
c.a. restano inalterate, precisando che, relativamente a quella del 30 giugno, considerati 
i tempi tecnici per l’invio degli avvisi, i relativi versamenti saranno considerati validi se 
effettuati entro 20 (venti) giorni dal ricevimento. Precisando che per i versamenti 
effettuati entro tale termine non saranno applicate né sanzioni, né interessi legali.  
 
7. DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, commi 13 bis e 15 del 
D.L. 06.12.2011 n°201 convertito dalla L. 22.12.2011 n° 214. 

 
 
 

  Il Responsabile del Servizio Tributi 
   F.to Dott. Augusto Pantaleoni 
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Approvato e sottoscritto.  
  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
PASQUARELLI FABIO                        PANTALEONI AUGUSTO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69) . 

 
  

Dalla Residenza Comunale li 01-07-2015  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                          PANTALEONI AUGUSTO 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  01-07-2015 al 16-07-2015 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 26-07-2015, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 27-07-2015            
 
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
            PANTALEONI AUGUSTO 
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