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 COMUNE DI OTRICOLI 
                           Provincia di Terni 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N.  25    

 Del  30/07/2015                                  

  

  

 OGGETTO: 

 IUC. COMPONENTE TARI APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2015 

 

 

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 12:30 e seguenti, in Otricoli presso la Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione 

nelle persone dei Signori: 

 
    Presente/Assente 

GREGORI Domenico Presidente del Consiglio Presente 

BINNELLA Fabrizio Componente del Consiglio Assente 

CECCOTTI Cristiano Componente del Consiglio Presente 

CIFOLETTI Gianni Componente del Consiglio Presente 

LAZZARINI Francesca Componente del Consiglio Presente 

LEONELLI Lucilla Componente del Consiglio Presente 

LORENZETTI Enrico Componente del Consiglio Presente 

MENCARELLI Maurizio Componente del Consiglio Presente 

NEBBIA Marco Componente del Consiglio Assente 

PROIETTI Susanna Componente del Consiglio Assente 

RAMPICONI Barbara Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n° 8 Assenti n° 3 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Domenico Gregori 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela De Vincenzi. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
UDITA la discussione consiliare in data odierna e riportata nel verbale di seduta;  

 

PREMESSO CHE: 

 il comma 639 dell‟art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

(TARI) ; 

 a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani quindi, per il Comune di Otricoli viene soppressa la TARES ; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014 in pari data è stato istituito nel 

Comune di Otricoli la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 03.07.2015 data è stato approvato il 

Piano Finanziario per l‟anno 2015; 

 i criteri per l‟individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il „metodo normalizzato‟; 

 il comma 683 dell‟art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

 l‟art.312 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 

determinazione delle tariffe; 

 le tariffe vanno determinate per fasce d‟utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 

per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei 

rifiuti conferiti e all‟entità dei costi di gestione degli stessi; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per 

le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 

per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 

avviene sulla base della superficie; 

 l‟attribuzione dei costi sono collegabili al 95,00 % alle utenze domestiche e al 5,00% alle 

utenze non domestiche in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due 

macro categorie (domestica - non domestica) , si è proceduto a stabilire la medesima 

ripartizione individuata nell‟anno 2013 e nell‟anno 2014; 

 per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka coefficiente di 

adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all‟area geografica di appartenenza 

CENTRO, così come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente 

proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare sono stati 

applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l‟anno 2013 e 

riproposti nell‟anno 2014; 

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 

potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all‟area geografica di 

appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 

5.000 abitanti e relativo all‟area geografica di appartenenza CENTRO, come individuati nella 

determinazione della tassa dell‟anno 2013 e riproposti nell‟anno 2014; 
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 è fatta salva l‟applicazione del tributo provinciale perè fatta salva l‟applicazione del tributo 

provinciale per l‟esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell‟ambiente di cui 

all‟art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Terni; 

 sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 

per la determinazione delle tariffe e l‟applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 

delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

VISTO il comma 683 dell‟art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà 

di stabilire le tariffe della TARI ; 

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTI  

 L‟articolo 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 Il Decreto Ministeriale 18.12.2014 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l‟anno 2015 al 31.03.2015; 

 Il Decreto Ministeriale 16.03.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l‟anno 2015 al 31.05.2015; 

 Il Decreto Ministeriale 13.05.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l‟anno 2015 al 30.07.2015; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell‟art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero 

delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell‟Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell‟art. 49, 1° comma del T.U. Decreto Legislativo n° 267 del 

18.08.2000, dal Responsabile dell‟Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON VITI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l‟allegato 1 inerente la formazione delle tariffe; 

2. Di approvare l‟allegato 2 inerente le tariffe per le utenze domestiche, i costi da piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie; 

3. Di approvale l‟allegato 3 inerente le tariffe per le utenze non domestiche, i costi da piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie; 

4. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione 

ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell‟iter 

procedurale amministrativo; 

6. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell‟Economia e delle Finanze secondo le 

modalità in premessa indicate; 
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7. disporre che il presente atto venga pubblicato all‟Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell‟art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata 

votazione 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Domenico Gregori f.to Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 
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Allegato 1 

 

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DELLE TARIFFE 

 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 

aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo 

dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 

Per il calcolo delle tariffe si è tenuto conto delle “Linee guida per la redazione del piano finanziario e 

per l‟elaborazione delle tariffe” redatte nell‟ambito del programma operativo “governance e azioni di 

sistema” fse 2007 – 2013 obiettivo 1 – convergenza asse e “capacità istituzionale” obiettivo specifico 

5.2 “migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità negoziali con specifico riferimento al 

settore del partenariato pubblico privato (ppp)” progetto “sviluppo della capacità di monitorare 

l‟andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali. 

I criteri che hanno guidato l‟Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l‟uniformarsi al 

dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo 

comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare: 

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del DPR 158/99 citato. 

- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in 

base a criteri razionali individuati in seguito dalla prima applicazione di tale sistema di calcolo 

in occasione dell‟individuazione delle tariffe TARES nell‟anno 2013, a tal fine si riporta 

quanto stabilito in tale occasione, non avendo riscontrato nel corso della gestione 2014 

differenze tali da giustificare la revisione di tali criteri: “Per la ripartizione dei costi è stata 

considerata l‟equivalenza Tariffa rifiuti = Costo del servizio. Il criterio di ripartizione dei costi 

tra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto facendo riferimento alla ripartizione del 

gettito Tarsu anno 2012, e si è deciso quindi di sviluppare un ipotesi tariffaria con una 

suddivisione dei costi totali pari a 95% e 5% rispettivamente attribuiti alle utenze 

domestiche.” 

- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti di 

produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da 

DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per Kd ed il Kb (per la parte variabile) 

all‟interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Centro Italia con 
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popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In particolare non avendo dati precisi sulla ripartizione 

e sulla produzione di rifiuti si è stabilito di utilizzare un valore medio per ogni coefficiente. 

Utenze giornaliere. Il D.P.R. n. 158 del 1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, 

alle sole utenze c.d. annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa 

giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico in modo temporaneo – ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare. Il calcolo di tale tariffa è stabilito dal regolamento utilizzando come base le aliquote 

previste per le utenze non domestiche e pertanto non necessità di apposita formulazione nel presente 

provvedimento. 
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Allegato 2 
 

Tariffa domestiche - Comune di OTRICOLI 
 

UTENZE DOMESTICHE       
                               
 COSTO PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE:  €           234.565,34                  
 

COSTO PARTE VARIABILE UT. DOMESTICHE:  €           145.270,02                  
 

                              
   KB KA   KA   KB KA KB 

 

N.ro 
Componenti 

KB 
% 

Applicazione 
KB 

KB 
applicato 

KA 
% 

Applicazione 
KA 

KA 
applicato 

M.Quadri 
Somma 

ponderata 
parte fissa 

Totale 
Utenze 

Somma 
ponderata 

parte 
variabile 

Tariffa 
MQ 

Parte 
fissa 

Parte Fissa 
Tariffa 
parte 

variabile 

Tariffa 
parte 

variabile 
per n. 
utenze 

TOTALE 

UTENZE SENZA RIDUZIONI 

1 0,8 100 0,8 0,82 100 0,82 26.019 21.335,5800 240 192,0000 1,8594 48.379,5669 59,4851 14.276,4210 62.655,99 

2 1,6 100 1,6 0,92 100 0,92 33.798 31.094,1600 344 550,4000 2,0861 70.507,6682 118,9702 40.925,7403 111.433,41 

3 2 100 2 1,03 100 1,03 21.418 22.060,5400 199 398,0000 2,3356 50.023,4525 148,7127 29.593,8311 79.617,28 

4 2,6 100 2,6 1,10 100 1,1 3.356 3.691,6000 132 343,2000 2,4943 8.370,9001 193,3265 25.519,1026 33.890,00 

5 3,2 100 3,2 1,17 100 1,17 5.385 6.300,4500 44 140,8000 2,6530 14.286,6068 237,9404 10.469,3754 24.755,98 

6 o più' 3,7 100 3,7 1,21 100 1,21 15.671 18.961,9100 89 329,3000 2,7437 42.997,1435 275,1185 24.485,5492 67.482,69 

  
             

  
 

TOTALI RIEPILOGATIVI 103.444,2400 1.048 1.953,7000  €           234.565,34   €                145.270,02  
€ 

379.835,36 
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Allegato 3 

Tariffa non domestiche - Comune di OTRICOLI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

                    

COSTO PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE:  €      12.345,54          

COSTO PARTE VARIABILE UT. NON DOMESTICHE:  €        7.645,79          

                    

Categoria KD KC 
Metri 

quadri 
Totale Utenze 

Tariffa MQ 
parte fissa 

Parte fissa 
Tariffa MQ parte 

variabile 
Parte 

variabile 

1 
Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di 

culto 
4,28 0,50 145 1 0,7265 105,3422 0,4512 65,4233 

2 
Campeggi, distributori di carburanti, impianti 

sportivi 
6,58 0,78 14 1 1,1261 15,7650 0,6939 9,7152 

3 Stabilimenti balneari 4,48 0,53     0,7628 0,0000 0,4728 0,0000 

4 Esposizioni, autosaloni 3,06 0,36     0,5231 0,0000 0,3224 0,0000 

5 Alberghi con ristorante 10,66 1,26 220 1 1,8235 401,1723 1,1246 247,4026 

6 Alberghi senza ristorante 6,38 0,75     1,0897 0,0000 0,6728 0,0000 

7 Case di cura e riposo 8,04 0,95     1,3731 0,0000 0,8486 0,0000 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,87 0,93 673 17 1,3440 904,5266 0,8301 558,6526 

9 Banche ed istituti di credito 4,31 0,51     0,7338 0,0000 0,4549 0,0000 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

8,33 0,98 1.551 9 1,4239 2.208,5255 0,8792 1.363,5933 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,75 1,03 218 3 1,4966 326,2558 0,9235 201,3226 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 

7,15 0,84 901 13 1,2205 1.099,6858 0,7541 679,4462 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,96 1,06 12 1 1,5329 18,3949 0,9457 11,3479 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,54 0,65     0,9444 0,0000 0,5842 0,0000 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,50 0,77     1,1115 0,0000 0,6855 0,0000 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 42,56 5,01 464 3 7,2795 3.377,6937 4,4919 2.084,2397 

17 Bar, caffè, pasticcerie 35,52 3,83 85 1 5,5650 473,0230 3,7489 318,6544 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
19,39 2,29 681 10 3,3201 2.260,9860 2,0459 1.393,2883 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 14,98 1,76     2,5573 0,0000 1,5805 0,0000 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 6,58 87 2 9,5607 831,7823 5,9041 513,6529 

21 Discoteche, night club 10,97 1,29 172 1 1,8744 322,3909 1,1573 199,0514 

                    

Totali 12.345,5441   7.645,7905 
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   PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile da atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto 

ai sensi dell‟art.147 bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell‟azione 

amministrativa, esprimendo parere favorevole. 

 

Otricoli, lì 24 luglio    2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIOVANNI BORGIANINI 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del 

presente atto, ai sensi dell‟art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi 

dell‟art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

Otricoli, lì 24 luglio    2015 IL RESPONSABILE 

 F.TO GIOVANNI BORGIANINI 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e 

ss.mm.ii) a partire dal 05/08/2015 fino al 20/08/2015. 

 

 Otricoli lì, 05/08/2015 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

  F.to Gianni Pietrangeli 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

 

 

  

Otricoli lì, 05/08/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

 

 

AUTENTICAZIONE 

 

La presente copia è conforme all‟originale depositato presso questo ufficio.  

 

 Otricoli  5/8/2015  

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Gianni Pietrangeli 

 

   

 


