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COMUNE DI PIETRALUNGA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.32 DEL 27-07-2015 

 
 

Oggetto: IUC COMPONENTE TARI - TARIFFE PER L'ANNO 2015 - 
DETERMINAZIONE 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
CECI MIRKO P OTTAVIANI LUCIA P 
BANI BRUNO P GIRELLI MARTA P 
DOMINICI ANNA P PAUSELLI ENRICO P 
GIOMBETTI GIORGIA P FIORUCCI FABIOLA P 
TASSI RICCARDO P PAUSELLI DONATELLO P 
MILLI LARA P   

 
ne risultano presenti n.  11 oltre al Sindaco  e assenti n.   0.  

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni: 
BRUNELLI ALESSIO P 
 
 
Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

Segretario Comunale Signor PANTALEONI AUGUSTO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 

   
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
FtoTassi Dorando 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
FtoTassi Dorando 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA   la proposta di seguito riportata: 
 
“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, 
n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC ) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
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 per i servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con 
deliberazione di C.C. n.12 del 19/02/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16/06/2015 con la quale  si 
propone  
al consiglio l’adozione  di provvedimenti  relativi  all’imposta comunale unica IUC  per l’anno 
2015  come segue: 
 - IUC  – componente TASI   e TARI : 
 confermare per l’anno 2015 le tariffe, le riduzioni ed  piano finanziario determinate per l’anno 
2014 integrando per l’anno 2015 la seguente riduzione: 
“ riduzione del 66% per n. 1 unità immobiliare   possedute da cittadini italiani residenti aire, 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà  o di usufrutto in Italia  a 
condizione che non sia locata  o data in comodato d’uso”   
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 27-07-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI PIETRALUNGA 
 

DI DARE ATTO  che l’applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono di fatto la 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati . 
 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

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

- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 
del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 
158/1999. 

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

- A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo. 

- 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 n. 
147/2013. 

 
RAVVISTA  la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria,  alla 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014 per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche come sopra individuate; 
 
VISTI : 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 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 1° 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; 

- decreto 19 dicembre 2013 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 
2014 e' fissato al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
 

ACQUISITI  i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 
 
Si procede alla votazione del punto all’ordine del giorno 
Presenti n. 11    votanti n. 11 
Con voti favorevoli n   9  espressi  per alzata di mano e n. 2 contrari ( Pauselli Enrico e 
Fiorucci Fabiola 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
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2. di confermare per l’anno 2015 le tariffe, le riduzioni  e il piano finanziario  come 

approvati per  l’anno 2014 con a deliberazione di C.C.  n. 38 del 21/07/2014; 
 

3. di stabilire “riduzione del 66% per n. 1 unità immobiliare   possedute da cittadini 
italiani residenti aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà  o di usufrutto in Italia  a condizione che non sia locata  o data in comodato 
d’uso”  

 
4. Di dare atto che tutti i suddetti allegati alla deliberazione di  C.C. n. 38/2015 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con ulteriore votazione separata, e con il risultato che segue :  
Presenti n. 11    votanti n. 11 
Con voti favorevoli n   9  espressi  per alzata di mano e n. 2 contrari ( Pauselli Enrico e 
Fiorucci Fabiola  dichiara  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.” 
 
 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:  
               
               Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
     f.to BANI BRUNO                                               f.to PANTALEONI AUGUSTO 
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La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
 

Pietralunga, lì 10-08-2015     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to  PANTALEONI AUGUSTO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

E' divenuta esecutiva il giorno 27-07-2015 in quanto: 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000); 
� il 27-07-2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 , D.Lgs. 

267/2000;  
 

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi  dal 10-08-2015  al  25-08-2015  senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000). 

 
Dalla Residenza comunale, lì _________________                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

  PANTALEONI AUGUSTO 
 
 
======================================================================== 
E' copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 10-08-2015    

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  PANTALEONI AUGUSTO 
 
 


