
 

  

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21       del Reg. 

 

Data       24.07.2015 

OGGETTO:   Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe       

                        T.A.R.I. (Tassa rifiuti) – Anno 2015. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18,30 nella solita sala  

delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

              

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1) FIORETTI Loreto    X    9) CESANI Enrico     X  

2) ASCANI Luca    X   
10)CERASA FRANCESCHINI 

      Loredana 
    X  

3) DI GIOIA Fabio    X   11) BARTOLINI Matteo    X       

4) FRANCUCCI Marsilio    X       

5) GALEAZZI Roberto     X             

6) GRECHI Giampaolo    X       

7) PETRONI Gianfrancesco     X      

8) SERAFINI Roberto    X       

        

       

Assegnati n. 11                                                            Presenti n.          7                     
------------------                                                                                                       --------------------------- 

In carica n. 11                                                  Assenti n.             4 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Il Presidente Il Sindaco Fioretti Loreto  

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 9, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Michele ZOTTI. 

Si da atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono 

oggetto di registrazione conservata agli atti. 

La seduta è Pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 
concerne la regolarità tecnica; 

- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000). 

 

 
 



 

  

La seduta si tiene presso il Convento di San Francesco in Via San Francesco, a causa dell’inagibilità della 
sala consiliare per lavori di ristrutturazione. 
 
Il Sindaco riferisce della proposta di deliberazione depositata e, contestualmente, annuncia di passare la 
parola al responsabile area finanziaria per aggiornare la stessa, in relazione agli ultimi sviluppi dello stesso 
ufficio. 
 
Il Rag. Trotti: Negli ultimi giorni è stato nuovamente rivisto il piano finanziario redatto dall' ATI 4 di Terni e 
relativo al servizio rifiuti. Oltre alle spese individuate dall' ATI 4 per il pareggio del piano stesso ed il 
finanziamento tramite l' introito delle tariffe, necessita aggiungere alla parte uscita ulteriori spese di personale 
(in quanto nella prima bozza sono state inserite solo alcune di queste). Si tratta delle spese del personale 
amministrativo e che riguardano la redazione dei ruoli, la loro spedizione, gli accertamenti e le conseguenti 
attività di riscossione coatta, oltre alle spes di personale dell' ufficio tcnico per l' effettuazione di verifiche e 
sopralluoghi finalizzati all' applicazione della tassa e ai relativi accertamenti. Sono spese tutte finanziabili con 
la tariffa. Quindi, nonè sufficiente l' aumento delle tariffe TARI del 10%, come da proposta iniziale al 
consiglio, ma le stesse devono essere aumentate del 13 %. 
 
Il Sindaco, quindi, mette ai voti la presente proposta di delibera come risultante anche dalle precisazione del 
ragioniere;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che «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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30  Luglio; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 

base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  



 

  

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 

641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 

con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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 possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa  

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

Finanziario per l’anno 2015 redatto dall’ATI 4 Terni , di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 



 

  

RITENUTO che, a fronte delle disposizioni vigenti , il prospetto delle categorie e delle tariffe che il  Comune 

per l’anno 2015 ritiene opportuno approvare è il seguente : 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare   Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno) 

1 componente ……………..0,71……………………………….…123,40 

2 componenti……………….0,80………………………………….277,15 

3 componenti……………….0,89……………...…………………..318,21 

4 componenti………….……0,96………………………………….379,80 

5 componenti…………….…1,01……………..……………….…..482,45 

6 o più componenti………...1,05……………..…………….……..544,04 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività                            Quota fissa   Quota variabile 

(€/mq/anno)      (€/mq/anno) 

1.  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto…………….0,62……….….…2,22 

2. Campeggi, distributori carburanti……………………………………….0,63…………….1,46 

3. Stabilimenti balneari……………………………………………………..1,84………….….1,88 

4. Esposizioni, autosaloni…………………………………………………..0,97…………….3,09 

5. Alberghi con ristorante…………………………………………………..3,78……….…….6,76 

6. Alberghi senza ristorante………………………………………………..3,50……………..6,15 

7. Case di cura e riposo……………………………………………….…....0,39………...…..2,02 

8. Uffici, agenzie, studi professionali……………………………………....2,02……..……...5,59 

9. Banche ed istituti di credito………..………………………………….....1,76….………….4,47 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta e altri beni  

      durevoli…………………………………………………..………………....2,42……..…..….5,59 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze………………………………1,20….…...….…4,47 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,  

      parrucchiere)…………………………………………………………….…1,89……..….…...4,49 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto………………………………………1,76………....…..4,39 

14. Attività industriali con capannoni di produzione…………………….…2,16………….…..4,41 



 

  

15. Attività artigianali di produzione beni specifici…………..……………..1,61………….…..4,42 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie……………………………….….....2,84………......…8,62 

17. Bar, caffè, pasticceria……………………………………………….…....2,63……………...8,37 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi  

      alimentari…………………………………………….………………….….1,60………......…7,18 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste…………………………………….......1,20…………….. 5,41 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante……………………………………....4,20………..…..10,33 

21. Discoteche, night club………………………………………….…..….....4,32…….………..5,64 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in 

un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 

ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 

TARI  
Acconto 30 Aprile  e  31 luglio 

 Saldo 30 Settembre e 30 Novembre 

 

RICHIAMATA la legislazione vigente  merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe 

delle entrate comunali; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile servizio Tributi ; 

UDITA l'esposizione del Sindaco e la relativa proposta posta ai voti, che viene accolta con voti 6  favorevoli e 
n. 1 voto contrario (il cons. Bartolini), resi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 

 
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all’Imposta 

unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 



 

  

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare   Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno) 

1 componente ……………..0,71……………………….……….…123,40 

2 componenti……………….0,80……………………….………….277,15 

3 componenti……………….0,89……………...……….…………..318,21 

4 componenti………….……0,96……………………….………….379,80 

5 componenti…………….…1,01……………..…………..………..482,45 

6 o più componenti………...1,05……………..…………..………..544,04 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività                            Quota fissa       Quota variabile 

(€/mq/anno)            (€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto…………….0,62……….….....…2,22 

2. Campeggi, distributori carburanti……………………………………….0,63……………….1,46 

3. Stabilimenti balneari……………………………………………………..1,84……………….1,88 

4. Esposizioni, autosaloni…………………………………………………..0,97……………….3,09 

5. Alberghi con ristorante…………………………………………………..3,78……….……….6,76 

6. Alberghi senza ristorante………………………………………………..3,50………………..6,15 

7. Case di cura e riposo……………………………………………….…....0,39………......…..2,02 

8. Uffici, agenzie, studi professionali……………………………………....2,02……..………...5,59 

9. Banche ed istituti di credito………..………………………………….....1,76….…………....4,47 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,ferramenta e altri beni  

      durevoli…………………………………………………..………………..2,42……..………..5,59 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze………………………………1,20….…...………4,47 



 

  

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,  

      parrucchiere)…………………………………………………………..…1,89……………....4,49 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto………………………………………1,76………….…...4,39 

14. Attività industriali con capannoni di produzione…………………….…2,16………….…...4,41 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici…………..……………..1,61………….…...4,42 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie……………………………….…....2,84………........…8,62 

17. Bar, caffè, pasticceria……………………………………………….…...2,63……………....8,37 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi  

      alimentari…………………………………………….……………….….1,60………......….7,18 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste……………………………………......1,20………….….. 5,41 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante…………………………………......4,20………..…...10,33 

21. Discoteche, night club………………………………………….…..…....4,32…….………...5,64 

a) di stabilire che alla tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero 

tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei 

mesi, verrà applicata una riduzione del 20 % sulla parte fissa e sulla parte variabile ; 

b) di stabilire che la tariffa applicata alle unità immobiliari condotte da soggetti residenti unici occupanti 

verrà applicata una riduzione del  10 % sulla parte fissa e sulla parte variabile ; 

c) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata con le modalità 

e nei termini  stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni di legge . 

d) i riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

e) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
su conforme proposta del Sindaco, in relazione all' urgenza di provvedere in merito per rendere possibile la 
stesura definitiva del bilancio di previsione 2015, e con voti n. 6 favorevoli e n. 1 contrario (il cons. Bartolini), 
resi per alzata di mano, 
 
                                                                        D E L I B E R A 
 
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 



 

  

P R O P O S T A    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
T.U. n. 267/2000 

 

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

OGGETTO:   Imposta Unica Comunale - Approvazione tariffe T.A.R.I. (Tassa rifiuti) – Anno  

                        2015. 

 

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

 

UFFICIO COMPETENTE:                              CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del D.L.vo 
n. 267/2000 si esprime parere favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica. 

 

 

L’ADDETTO AL SERVIZIO 
                                                                                                               F.to MASSARINI ROBERTO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si attesta copertura finanziaria. 
 
Per €                                        al Cap. 
 
Per €                                        al Cap. 
 
Per €                                        al Cap. 
 
Per €                                        al Cap. 
 
Parte competenza anno 
Parte residui          anno 
Mediante storno di €                               dal/dai Cap. 
Espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000. 
 
 

 

L’ADDETTO AL SERVIZIO 
                                                                                                                    F.to TROTTI DANILO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

               IL SEGRETARIO COM.                                                                     IL SINDACO 

            F.to Dott. MICHELE ZOTTI                                                         F.to LORETO FIORETTI  
 

 

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione di 

relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000. 

 
IL RAGIONIERE 

                                                                     F.to DANILO TROTTI  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che 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). 
 
Dalla residenza comunale, lì   30/07/2015                                    Il responsabile del servizio 
        
                                                                                                                         ________________________________________ 

                                                                             

                                                                             

 

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

 

Il sottoscritto, visti gli atti d‘Ufficio 

 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal giorno               al 

giorno  
 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno        ; 

 

�  decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

 

Dalla Residenza Comunale lì                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 

 

 


