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 5Seduta Nr.

In data VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAQUINDICI alle ore 18:00 nella Residenza 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Gr. Uff. Nasini Marcello
Morbidini Enzo
Trinari Silvana
Beal Sylvie Cecile Pierrette
Persia Attilio
Vitali Andrea
Cirimbilli Tatiana
Ciotti Antonella
Martinelli Feliciano
Rastelli Terdelinda
Peppicelli Serena
Ferroni Andrea
Falaluna Francesco
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Presente Assente AssentePresente

TOTALE 3

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la Presidenza il Sig. Nasini Marcello che 
dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il segretario comunale DE CESARE VINCENZO che redige il 
verbale dell'adunanza. La seduta è pubblica.

MORBIDINI ENZO; CIOTTI ANTONELLA; PEPPICELLI SERENA
Assenti giustificati i consiglieri:

Risulta presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio il Sig. .



OGGETTO:  IUC – componente tributaria TARI – Tariffe per l'anno 2015   .

D.C.C. n. 22 del 29.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 (I.U.C.) (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 I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- T.A.S.I. (Tributo per i Servizi Indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi

indivisibili comunali

- TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per

la disciplina dell' Imposta Comunale  Unica (I.U.C.) e delle sue componenti;

TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

- commi da 669 a 681 T.A.S.I. (componente Tributo Servizi Indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TA.RI. e T.A.S.I.)

VISTA  la  delibera  della  Consiglio  Comunale  n.  17  del  03.04.2014,  ad  oggetto:  “Componente

tributaria  TARI  -  tariffe per  l'anno 2014” e  la  delibera  n.50 del  30.09.2014  “IUC-  componente

tributaria TARI- tariffe per l'anno 2014-MODIFICA”

VISTA  la  delibera del Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2014  con la quale è stato approvata la

modifica al Regolamento  per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale – I.U.C.;

VISTA la delibera n. 88 , in data odierna, della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il

Piano Finanziario e la previsione di spesa per la componente TA.RI. Anno 2015 ;

VISTA  la  Legge  27.12.2013,  n.  147  (  Legge  di  Stabilità  2014  ),  che  ha  stabilito,  tra  l'altro,  l'

istituzione  dell’  Imposta Unica Comunale (I.U.C.),  dal  1 gennaio 2014, e delle sue componenti

I.M.U., T.A.S.I. e TA.RI., oltre ad una modifica normativa della componente I.M.U.;

TENUTO CONTO  delle specifiche  necessità del bilancio di previsione 2015, così come espresso



nella delibera della Giunta comunale n. 87 del 01.07.2015 avente ad oggetto:  “ Approvazione

schema  di  Bilancio  annuale  2015  -  Bilancio  pluriennale  2015/2017  Relazione  -  Programma

triennale degli investimenti.”; 

PROPONE  per  i  motivi  esaustivamente  esposti   nella  premessa   dell'atto  stesso,  al  Consiglio

comunale, in quanto organo competente,di confermare   le aliquote stabilite per l’anno 2014 come

DA TABELLA ALLEGATA ;

VISTO l'allegato “A” alla presente deliberazione ( parte integrante )  in cui sono rappresentate le

categorie  di   utenze  domestiche  e  non  domestiche  (attività  con  omogenea  potenzialità  di

produzione di rifiuti) e le tariffe calcolate sulla superficie calpestabile;      

                   

DATO  ATTO  che le  categorie  e  le  tariffe  sono  state  determinate  nell'esercizio  2014,  facendo

riferimento a quelle previste nell'anno 2013 e  altresì integrate ed aggiornate rispetto a quanto

stabilito in sede TA.RI. 2014, al fine di ottenere una maggiore diversificazione di categorie  e un

diverso peso; 

DI DARE ATTO  che l'applicazione  delle suddette tariffe TA.RI. garantiscono di fatto la copertura

integrale ( 100% ) 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 ( 100% ) dei costi relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- In particolare il tributo  deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le

opere ed i relativi ammortamenti,  nonché di tutti i  costi  d'esercizio del servizio di gestione dei

rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 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.

- 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.

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito dell' approvazione del bilancio di previsione per

l' anno 2015 alla conferma delle tariffe TA.RI. per l'anno 2015 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 2007) relativo al

termine per deliberare 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

termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

� il Decreto del 

� del  Ministero  dell'Interno  in  cui  viene  prorogato   al  30  luglio  2015,  il  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali di cui all'art. 151 del testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;



PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile dell'Area Finanziaria e

Tributi, d.ssa Staccini Sabrina, ai  sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( Testo

Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  Locali  )  ha espresso gli  allegati  pareri  favorevoli  in

merito alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese come segue:

n. 7 voti favorevoli

n. 3 voti contrari 

n. 0 voti astenuti

VISTO il verbale agli atti d'ufficio;
D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO  che le premesse  sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

2. DI  PROPORRE  per  i  motivi  esaustivamente esposti   nella  premessa  dell'atto stesso,  al

Consiglio comunale, in quanto organo competente,di confermare   le aliquote stabilite per

l’anno  2014  come  da  tabella  (ALLEGATO  A) quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla

presente  deliberazione  ,  in  cui  sono  rappresentate  le  categorie   e  le  relative  tariffe

domestiche e non domestiche  per la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) quale componente tributaria

dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

3. DI DARE ATTO   che l'applicazione  delle suddette tariffe TA.RI.  garantisce ,  di  fatto,  la

copertura integrale ( 100% ) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti assimilati;

Di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano come segue:

n. 7 voti favorevoli

n. 3 voti contrari 

n. 0 voti astenuti

la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.

267/2000.



TORGIANO

TRIBUTI - RSU - Stampa Riepilogo Contribuenti in base alla Tariffa
Anno di tassazione 2015

CODICE DESCRIZIONE VALORE Numero Numero Superficie Superficie Superficie Superficie IMPORTO
Occupanti Immobili Vani Aree 5cop. Tassabile RSU Tassabile TARES

Abltaz.oneepertinenze 1.8 0 2547 373.093,85 0,00 373.093,85 372.867.85 629.213.49

IO Ipermercati e supermercati nt. 250 mq. ( DaI 2014 all’ interno della cat. 2) 6.4 0 0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

11 Esposizione/mostre di ogni genere esclusa la superficie di vendita del deposito 3.1 0 6 3.984.00 0.00 3.984.00 3.984.00 12.350,40

12 Abitazionitenuteadisposizionemaeventi i requisiti di lassabilitàedi utilizzosaltuario 2.6 0 187 28.683.15 0,00 28.683.15 28.225,15 49.621.12

13 Ipermercali, supermercati e grandisuperfici commerciali superiori a mq. 500 7.4 0 2 1.870.00 0,00 1.870,00 1.870.00 13.838.00

14 Istituti di credito e similari 8.4 0 3 509.00 0,00 509.00 509,00 4.275.60

15 Ristoranti 5.8 0 lI 3.281 01 0.00 3.281.01 3.281,01 19.029.86

2 Empori, uffici pubblici e privati, studi prolessionali assi razio ed ambulatori medici 6.4 0 142 13.436.00 0.00 13.436.00 13.436,00 85.990,40

3 Negozi t genere, locali destinati ad uso commerciale nfenon a mq. 500. pubblici esercizi 3.7 0 94 11.706.00 0.00 11.706.00 11.706,00 43.312,20

4 Industrieed attività artigianali con esenzionedeua superficie d produzionedei rifiuti speciali 3.7 0 62 12.746,00 0,00 12.746,00 12.820.00 47.160,20

5 Albergh case d riposo caserme sedi di collettivita. 5 0 8 8.255.99 0,00 8.255,99 8.255.99 41.180,95

6 Magazzi . disiributon autorimesse depositi, logistica e sirnil 1.9 0 119 41.437,00 0.00 41.437,00 41.673.00 78.680,14

Scuole pubbliche e private, altre collettività. associazion culturali/sociali, associazioni sportive e similari 0.6 0 30 6.906.00 0,00 6.906.00 6.906.00 4. 143.60

8 Case sparso ( abolita I - Tutto il territorio del comune è considerato zona SERVITA 0 0 0 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

9 Agriturismi, countiy houses, case/appartamenti vacanza 1.8 0 15 5.809,00 0,00 5.809,00 5.809,00 10.456,20

1.8 0 4 145,00 0.00 261.00 261,00 0,00

TOTALI 511.862,00 0,00 511.978,00 511 .604,eo 1.039.252,16

E q iRC~A1’~u
rQv dl P~ruW8)



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio

UFFICIO/SERVIZIO: Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA C.C. n.22 del 29/07/2015

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

L'ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________________

L'ISTRUTTORE: Tabarrini Andrea  __________________________________

OGGETTO:I.U.C. - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015

FAVOREVOLE

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DR.SSA Staccini Sabrina

__________________________________

Torgiano, 10/07/2015

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

DR.SSA Staccini Sabrina

Torgiano, 10/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Nasini Marcello Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario Comunale

Dr. DE CESARE VINCENZO

La presente deliberazione n. 22 del 29/07/2015 è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
___________________ e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 - I° comma - D. Lgs. del 18 Agosto 
2000 n. 267

Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario ComunaleTorgiano, _____________________

La presente deliberazione
- è stata affissa all'Albo Pretorio dal ________________ al ________________ al n. ____

   senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 29/07/2015

perchè dichiara immediatamente eseguibile;

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

X

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE ALL'UFFICIO __________________________________________
IN DATA _____________________________

Dr. DE CESARE VINCENZO

IL Segretario Comunale

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele II n. 25 - tel. 075/988601 - fax 075/982128
C.F./P.IVA 00383940541

e-mail area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it


