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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27/07/2015
ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. -
PER L'ANNO 2015.

____________________________________________________________________________________________________
In data  27/07/2015, alle ore  15.30 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a

seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente
Fabrizio Cardarelli Sindaco NO

Dante Andrea Rossi Consigliere SI

Laura Zampa Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Lisci Consigliere SI

Massimiliano Capitani Consigliere SI
Paolo Martellini Consigliere SI
Carla Erbaioli Consigliere NO

Zefferino Francesco Monini  Consigliere SI
Giampiero Panfili Presidente del Consiglio Comunale SI

Stefano Proietti Consigliere SI
Marina Morelli Consigliere SI
Maria Rita Dell'Anno Consigliere SI

Sandro Cretoni Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Maria Caporicci Consigliere SI

Maria Cecilia Massarini Consigliere AG
Gianluca Speranza Consigliere SI

Enrico Armadoro Consigliere SI
Francesco Saidi Consigliere AG
Ilaria Frascarelli Consigliere SI

Roberto Settimi Consigliere SI
Aliero Dominici Consigliere SI

Alessandro Cretoni Consigliere SI
Bassetti Elisa Consigliere SI
Giampaolo Emili Consigliere NO

Maurizio Zualdi Consigliere AG

 Pertanto, presenti n. 19, assenti n. 3.

            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Giampiero Panfili nella qualità di Presidente

del  Consiglio  comunale  ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il  Consiglio  adotta  la  seguente
deliberazione:
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Direzione Rifco.

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TA.RI
per l'anno 2015.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati il
Sindaco Cardarelli e la consigliera Erbaioli, mentre sono usciti i consiglieri Capitani, Cretoni Alessandro,
Dominici, Lisci e Martellini (16). 

UDITA la discussione consiliare in data odiena...(omissis)...con Verbale n. 16 del 27 luglio 2015,
costituito dalla registrazione audio-video in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita
dichiarazione di autenticità con firma digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 224 del 13/11/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Claudio Gori l’incarico
dirigenziale  della Direzione RIFCO  (Direzione e risorse finanziarie e controlli -RIFCO);

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, è stato differito al 30 Luglio 2015 il
termine per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2015;

VISTI gli stanziamenti al 31.12.2014 del bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di consiglio n. 42 del
29/09/2014 con allegati la relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere
pubbliche, nonché del bilancio pluriennale 2014/2016

RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario;

VISTO che il Bilancio di Previsione 2015 è in corso di approntamento; 

PREMESSO che con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, è
stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti
(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014; 

ATTESO che il regolamento comunale che disciplina detta imposta è in corso di approvazione;
CONSIDERATO che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio
Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
Comunale o da altra autorità competente e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO il piano finanziario del servizio e dei relativi investimenti per l’anno 2015 è stato trasmesso dall’ATI Umbria 3,
autorità d’ambito approvato con Deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 20 Febbraio 2015, che si allega in copia alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e dal quale risulta che il costo del servizio rifiuti del
Comune di Spoleto assomma a complessivi € 6.054.878,00 (IVA inclusa);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti trasmesso dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., soggetto
gestore del servizio, che si allega anch’esso in copia alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale, e dal quale si evince che il costo rideterminato reso al Comune di Spoleto assomma ad € 5.804.877,88 (IVA
inclusa);

CONSIDERATO che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito tributario è necessario aggiungere
a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi amministrativi di gestione della tariffa quantificati in €
487.517,99 sostenuti direttamente dal comune per il servizio di front office, back office, call center, utilizzo del software
gestionale, gestione banca dati, predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento e dei successivi solleciti
bonari, registrazione dei pagamenti, creazione del file per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva,
accantonamenti; 
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CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio è, pertanto, pari ad € 6.292.449,87, risultante dalla somma dei
costi del piano finanziario e della gestione della tariffa, riportati nel prospetto “Piano finanziario TARI 2015” che si allega
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che il suddetto costo è stato determinato al netto del costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle
scuole pubbliche, per riduzione di imposta ex artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Comunale e di un importo pari
allo 0,5% dell’importo complessivo della TARI da riscuotere nell'anno 2015 e del 5% dell'importo non ancora riscosso
dell'anno 2014 a titolo di Fondo accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività
esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena
copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le
utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate nell'allegato prospetto “Tariffe
TARI anno 2015”, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 

EVIDENZIATO che al punto 2) della delibera dell’ATI Umbria 3 testualmente si stabilisce: “Di specificare che
l’approvazione della tariffa TARI 2015 da parte dei Comuni potrà avvenire con la formula ‘salvo conguaglio’ nella tariffa
2016” ;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta raccomandazione dell’ATI Umbria 3 ;

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del
Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per l’esecuzione del servizio;

RICORDATO che l'art. 48, comma due, del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.09.2014 il quale prevede che “il pagamento degli importi dovuti
deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza trimestrale, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di maggio, agosto e
novembre” previo invio ai contribuenti da parte del Comune di un apposito avviso di pagamento;

CONSIDERATO che a causa delle difficoltà incontrate nel trasferimento, allineamento, bonifica e correzione della banca
dati resasi necessaria a seguito del cambio del sistema informatico realizzato all'inizio dell'anno non è stato possibile
inviare gli avvisi di pagamento in acconto con rate scadenti a maggio ed agosto 2015 per evitare i problemi evidenziatesi
nel novembre e dicembre dello scorso anno quando venne inviato l'avviso di pagamento per il saldo della TARI dell'anno
2014;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei problemi sopra evidenziatesi disponendo la riscossione della Tassa sui rifiuti
dell'anno 2015 in due rate bimestrali scadenti il 31 Ottobre ed il 31 Dicembre 2015 derogando a quanto stabilito dall'art.
48 del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 34 del 04.09.2014;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Risorse
Finanziarie e Controllo;

DATO ATTO che la I Commissione Consiliare Permanente ha espresso in data 14 luglio 2015 parere favorevole in merito
al presente provvedimento;

A questo punto, conclusa la relazione illustrativa sulla proposta in esame fatta dal Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente, CONSIGLIERE STEFANO PROIETTI, segue un ampio dibattito generale a cui segue la
votazione dell'emendamento presentato dalla Giunta Comunale prot. n. 43446 del 22/07/2015. 

L'emendamento sopracitato è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa
(Allegato 1). 

Superate le fasi della discussione e delle dichiarazioni di voto dai parte dell’Assemblea sull'emendamento
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sopracitato, allegato alla presente proposta di deliberazione come parte integrale e sostanziale della stessa, il
PRESIDENTE PANFILI passa alle espressioni di voto nella seguente successione: prima quelle dedicate
all’approvazione o meno dell'emendamento e a seguire quella che va ad approvare l’intera proposta di
deliberazione.

Pertanto

Il Consiglio Comunale

Alle ore 20.15.15 con 16 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Bassetti, Caporicci, Cardarelli, Cretoni

Sandro, Dell'Anno, Erbaioli, Frascarelli, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Rossi, Settimi, Speranza, Zampa), resi

dai 16 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE l'emendamento presentato dalla Giunta Comunale, prot. n. 43446 del 22 /07/2015, allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1).

Si dà atto che è entrato il consigliere Dominici (17).

Dopodiché

Il Consiglio Comunale

Alle ore 20.16.49 con 12 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro,

Dell'Anno, Frascarelli, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Settimi, Speranza), 5 VOTI CONTRARI (Bassetti,

Dominici, Erbaioli, Rossi, Zampa) resi dai 17 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica 

D E L I B E R A

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presentato per
l’anno 2015 comportante un costo complessivo di € 6.292.449,87 di cui € 5.804.877,88 (I.V.A. inclusa) dovuto al
soggetto gestore del servizio come indicato nel Piano Finanziario di gestione integrata dei rifiuti rimesso dalla Valle Umbria
Servizi S.p.A. ed € 485.717,99 per costi sostenuti direttamente dal comune per il servizio di front office, back office, call
center, utilizzo del software gestionale, gestione banca dati, predisposizione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento e
dei successivi solleciti bonari, registrazione dei pagamenti, creazione del file per la gestione degli accertamenti e della
riscossione coattiva, accantonamenti.

2) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche
e le utenze non domestiche per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti (TARI) nell’importo totale di € 6.292.449,87 come
analiticamente descritto al punto 1) del presente deliberato, ripartendo il costo generale nella misura del 55% a carico
delle utenze domestiche e nella misura del 45% a carico delle utenze non domestiche.

3) Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015 indicate nell'allegato prospetto
“Tariffe TARI anno 2015”

4) Di specificare che, come raccomandato dell’ATI Umbria 3, l’approvazione delle tariffe TARI 2015 avviene con la
formula “salvo conguaglio” nella tariffa 2016.

5) Di disporre che la Tassa sui rifiuti dell'anno 2015 venga riscossa in due rate bimestrali scadenti il 31 Ottobre ed il 31
Dicembre 2015 derogando a quanto stabilito dall'art. 48 del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.09.2014;



Città di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27/07/2015

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO  della necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto alle ore
20.18.05 con 12 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno,
Frascarelli, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Settimi, Speranza), 4 VOTI CONTRARI (Bassetti, Erbaioli, Rossi,
Zampa) 1 ASTENUTO (Dominici) resi dai 17 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica 

DELIBERA

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs
18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) DI DARE ATTO:

a) che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Claudio Gori ai sensi dell’articolo 5
della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà
immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del D.lgs 267/2000 e 49 del regolamento di
contabilità;

b) che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82
recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.
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CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA TARIFFA 2015

1.1 Un componente 0,86 1 0,562255 69,783588

1.2 Due componenti 0,94 1,8 0,614558 125,610459

1.3 Tre componenti 1,02 2 0,666861 139,567176

1.4 Quattro componenti 1,1 2,2 0,719163 153,523894

1.5 Cinque componenti 1,17 2,9 0,764928 202,372406

1.6 Sei o piu` componenti 1,23 3,4 0,804155 237,2642

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA TARIFFA 2015

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,43 3,98 0,843374 1,323353

2.2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25 0,902214 1,413128

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 6,24 1,098347 2,074804

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,59 5,42 1,157187 1,802153

2.6 Esposizioni,autosaloni 0,33 5,12 0,64724 1,702403

2.7 Alberghi con ristorazione 1,08 9,95 2,118241 3,308381

2.8 Alberghi senza ristorazione 0,85 7,8 1,667134 2,593505

2.9 Case di cura e riposo 0,96 8,85 1,882881 2,942631

2.10 Ospedali 2 16,57 3,922669 5,509536

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali 1,8 13,55 3,530402 4,505384

2.12 Banche ed istituti di credito 1,29 11,83 2,530122 3,933483

2.13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,92 11,26 3,765762 3,743957

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,44 13,21 2,824322 4,392333

2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 1,29 11,85 2,530122 3,940133

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 9,9 0 0

2.17 0,49 4,5 0,961054 1,496253

2.18 0,67 6,12 1,314094 2,034904

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,7 6,42 1,372934 2,134654

2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,32 2,93 0,627627 0,974227

2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,43 4 0,843374 1,330003

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 1,63 14,97 3,196975 4,977535

2.23 Mense,birrerie,amburgherie 1,63 14,97 3,196975 4,977535

2.24 Bar,caffe`,pasticceria 1,96 18,04 3,844216 5,998312

2.25 1,79 16,46 3,510789 5,472961

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,79 16,46 3,510789 5,472961

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 2,12 19,45 4,158029 6,467137

2.28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,2 3,883442 6,051512

2.29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 6,825444 10,64002

2.30 Discoteche,night club 2,75 25,25 5,39367 8,395641
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2015

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/07/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/07/2015Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Supplente

Giampiero Panfili Claudio Gori


