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Del 29/07/2015 
 

                     
OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario TARI 2015 e relative tariffe. 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO alle ore 18,00  nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   

GIULIVI Valter   

BALDINI Alessia   

RUINA Alessandro   

GARILLO Stefano   

MUGNARI Mauro   

PAGNOTTA Maurizio   

FEDERICI Giancarlo   

TIBERI Francesco   

BARZI Giacomo   

MONTEGIOVE Mario   

    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 10 Assenti n. 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Giulivi Valter, Pagnotta Maurizio e Barzi Giacomo. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

- il responsabile del servizio finanziario , Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità contabile;     
- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 

 
 
 

 



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

VISTO il comma 683 che prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe 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; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 
regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che 
costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua 
destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 

RICHIAMATO il comma 651 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il comune nella commisurazione della tariffa 
tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per la determinazione della tariffa si assume come riferimento il metodo di cui al d.P.R. 158/1999; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

-ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da 
una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; - deve essere garantita la copertura integrale dei costi; 

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene considerato 
anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle 
stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una 
variabile; 

ESAMINATO l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (Allegato A) elaborato, per il solo esercizio 2015,  dall’integrazione dei due piani finanziari quello redatto dal 
gestore attraverso l’ambito ATI 4 e quello redatto dal comune per i costi di propria competenza riportante i dati dei costi 
del servizio e la loro articolazione; 



DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano 
finanziario; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell'anno di riferimento”; 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per  l’esercizio 2015, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributi; 

Il Sindaco dopo aver illustrato i modi della formazione del piano finanziario in questione e che saranno necessari altri 
incontri per definire le problematiche attinenti l’isola ecologica dichiara aperta la discussione; 

Il Cons. Montegiove afferma che sarebbe stato opportuno verificare le tariffe con ponderazione nella commissione 
competente, precisa che la cosa più seria è quella dell’aumento sostanziale del servizio, perché con l’appalto i costi del 
comune di Terni, gravano su tutti gli altri comuni, sostiene infine che si dovrebbe riflettere seriamente per recedere dal 
contratto in questione; 

Il Sindaco risponde che la spesa maggiore è rappresentata dalla raccolta differenziata, spiega che la ditta aggiudicataria 
ha avuto problemi perché cinque comuni non hanno firmato il contratto nei termini previsti e ciò ha causato ritardi 
notevoli e soprattutto fatture non pagate da quasi tutti i comuni, tutto ciò ha creato problematiche alla ditta per il 
finanziamento degli acquisti necessari alla raccolta differenziata;   

Il Cons. Tiberi sottolinea che in dieci anni non è stato fatto alcunché e oggi paghiamo di più per la differenziata senza 
avere il relativo servizio; 

Il Sindaco risponde al cons. Tiberi che la demagogia non risolve i problemi, il ritardo dell’inizio della differenziata è 
attribuibile al ritardo dei comuni che non hanno firmato il contratto a seguito della gara effettuata dall’ATI4 Umbria; 

CON  sette (7) voti favorevoli e tre (3) contrari (Montegiove M., Tiberi F. e Barzi G.)  su   n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2015(Allegato A) che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; 

2. Di dare atto che nel  bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 
l’integrale copertura del costo del servizio; 

3. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2015; 
4. Di applicare dal 01/01/2015 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2015, nella misura 

risultante dal prospetto allegato (Allegato B); 
5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 

deliberazione e copia del regolamento approvato 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;  

6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con il seguente risultato di  
voto: sette (7) voti favorevoli e tre (3) contrari (Montegiove M., Tiberi F. e Barzi G..), su n. 10            
consiglieri presenti e votanti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti               f.to        Giacomo Barzi                               

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  13/08/2015                      

 Timbro Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot. 6452/1-7 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  29/07/2015  

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 13/08/2015  al 28/08/2015                  

 
Dalla Residenza comunale, lì 13/08/2015               

Il Responsabile del Servizio 
     (Dott.ssa Lorena Moretti) 

         ____________________________                       

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 
___________________________________________________________________________________________   
 
 


