
COMUNE DI TORGIANO

Provincia di PERUGIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I.U.C. - COMPONENTE TARI - SERVIZIO DI GESTIONE Nr. Progr. 23
INTEGRATA DI RIFIUTI URBANI - PIANO FINANZIARIO
ESERCIZIO 2015” Data 29/07/2015

Seduta Nr. 5

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:

Presente Assente Presente Assente

Gr. Uff. Nasini Marcello X
Morbidini Enzo X
Trinari Silvana X
Beal Sylvie Cecile Pierrette X
Persia Attilio X
Vitali Andrea X
Cirimbilli Tatiana X
Ciotti Antonella X
Martinelli Feliciano X
Rastelli Terdelinda X
Peppicelli Serena X
Ferroni Andrea X TOTALE lO 3
Falaluna Francesco X —

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.

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

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



COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

OGGETTO: Servizio di gestione integrata di rifiuti urbani — “ Piano Finanziario”
esercizio 2015

D.C.C. n. 23 deI 29.07.20 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo I della Legge 27.12.20 13, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) (decorrenza dal I 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. I della Legge
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
- commi da 639 a 640 Istituzione 1.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.)

PREMESSO CHE il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati dell’ ATI n. 2 del
Perugino Trasimeno Marscianese e Tuderte è stato affidato al raggruppamento di imprese tra le
società Gesenu S.p.a. (capogruppo), TSA S.p.a., SIA S.p.a. ed Eco Cave s.r.l.; tale raggruppamento
(società) è denominato GEST s.r.l. ed è stato stipulato in data 09 12 2009 il nuovo contratto per
l’affidamento del Servizio della gestione integrata dei rifiuti con la Soc. GEST s.r.l.;

VISTO il prot.4320 del 12.05.2015 relativo al Piano fmanziario 2015, trasmesso al Comune di
Torgiano, da Gest sri contenente il Piano Economico e Finanziario 2015 per il servizio di Gestione



integrata dei rifiuti urbani , allegato A, redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.RR. 27
aprile 1999 n. 158, comportante una spesa complessiva di €. 887.528,94 (comprensivo di CLS
CRT-CRD-CTS-CTR-AC-CGG-CK) a cui vanno aggiunti i costi amministrativi T.A.R.I. (CARC
costi di accertamento, riscossione e contenzioso, i costi comuni diversi dell’Ente, l’incidenza della
spesa del personale comunale come da prospetto riepilogativo, allegato B, al presente atto ) per €.

151.471,06 per un totale di €. 1.039.000,00 contenente gli elementi finanziari necessari per la
determinazione delle tariffe;

VISTO l’atto della Giunta Comunale n. 89 in data odierna con il quale si delibera di proporre al
Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione delle tariffe relative alla
componente tributaria TA.RI. per l’anno 2015 (conferma delle tariffe vigenti nell’anno 2014);

PREMESSO CHE il Piano Finanziario, aggiornato sulla base dei criteri previsti dall’art. 13
(variazione dei costi indice di aggiornamento 1,50° o) per i seguenti servizi:
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL
Costi amministrativi accertamenti riscossioni contenzioso CARC
Costi generali di gestione CGG
Costi comuni diversi CCD
Altri costi AC
Costi d’uso del capitale, ammortamento , ecc CK

Costi raccolta e trasporto dei rifiuti CRT
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti CTS
Raccolta e Trasporto dei rifiuti differenziati CRD
Trattamento e riciclo dei differenziati CTR

RILEVATO CHE operando comunque in regime di TA.RI. è necessario riapprovare il Piano
Finanziario per l’anno 2015;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina della I.U.C.” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 14 comma 9 del decreto Legge 06 122011, n.201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 201!, n.2 14, i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rigiuti urbani assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti
dalle disposizioni recate dal D.RR. 27 aprile 1999 n. 158;

RILEVATO CHE l’art. 8 del D.P.R. 27 04 1999 n. 158, dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione delle tariffe per le utenze domestiche e non
domestiche;

RILEVATO che dalla redazionedella proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale
(TA.RI. ), determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei
contribuenti, è quindi finalizzata ad assicurare la copertura del costo del servizio pari al 100,000 o;

Alla luce di quanto rappresentato;

VISTO il D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158;



DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267 2000, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria-Tributi Rag. Ivana Fama ha espresso
gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

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;
DELIBERA

DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti con annessa relazione illustrativa (Allegato n.
A), appositamente integrato nel prospetto economico -finanziario dagli uffici comunali per tenere in
considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti
(TARI), allegato alla presente deliberazione, per costituime parte integrante e sostanziale (Allegato
8).

DISPORRE l’invio della presente deliberazione alla GEST S.r.l., all’ATI n.2, al settore Opere
Pubbliche.

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa per alzata di mano come segue:
n.7 voti favorevoli
n.3 voti contrari
n. O voti astenuti
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267 2000.



COMUNE DI TORGIANO

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO2O15 —

COMPLESSIVO
QUADRO ECONOMICO

Il piano finanziario sintetizzato nella tabella di seguito riportata , è articolato seguendo i criteri di
aggregazione dei singoli costi cosi come proposti dal DPR 158/1999 suddiviso in:

COSTI FISSI
Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 35.259,41
Costi amministratM accertamenti /riscossioni/contenzioso CARC 146.507,06
Costi .enerali di gestione CGG
Costi comuni diversi CCD

488.140,91
5.000,00

Altri costi AC 1.079,11
Costi d’uso del capitale , ammortamento , ecc CK 44.376,46
Quota istituti scolastici
Totale Costi fissi 720.362,95
PARTE VARIABILE
Costi raccolta e trasporto dei rifiuti CRT 9.252,93
Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti CTS 44.080,00
Raccolta e Trasporto dei rifiuti differenziati CRD 193.384,12
Trattamento e riciclo dei differenziati CTR- 71.920,00
Totale costi variabili 318.637,05
PIANO FINANZIARIO 2015

RICAVI (TARI-coNTRIBuTo REGIONALE MIUR SCUOLE)

Torgiano, 01.07.2015

1.039000,00

€1.039.000,00

SEDE COMUNALE corso vittodo Emanuele Il n.25 06089 (PG)
P. IVA 00383940541

Tel. ++39 075 988 601 - fax i*39 075 982 128
www.comune.torpiano.Lxl.it e-mail area-finanziariacacomune.torgianojxi.il

Provincia di Perugia

AREA FINANZIARIA

ALLEGATO 8



COMUNE IM 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

La presente deliberazione n. 23 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
IL Segretario Comunale

Dr. DE CESARE VINCENZO

La presente deliberazione
- è stata affissa all’Albo Pretorio dal ___________________ al ___________________ al n.

senza opposizioni o reclami;

- è divenuta esecutiva il 29/07/20 15

~ perchè dichiara immediatamente eseguibile;

E perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Torgiano, _______________________ IL Segretario Comunale

Dr. DE CESARE VINCENZO

TRASMESSA PER IJESECUZIONE ALIJUFFICIO
IN DATA

IL Segretario Comunale

Dr. DE CESARE VINCENZO

06089 TORGIANO - Corso Vittorio Emanuele Il n. 25 - tel. 0751988601 - fax 0751982128
C.F.IP.IVA 00383940541

e-mail area-amministrativa(~comune.torgiano.pg.it



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Finanziaria Tributi Patrimonio
UFFICIO/SERVIZIO: Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATAC.C. n.23 deI 29072015

OGCETTO:I.U.C. - COMPONENTE TARI - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI RIFIUTI
URBANI PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015”

L’ISTRUTTORE: Tabarrini Andrea

L’ASSESSORE PROPONENTE: _____________________________

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, D. Lgs. 18agosto2000, n.267)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE

Torgiano, 1007 2015

IL RESPONSABILE DELL’AREA

DR.SSA Staccini Sabrina

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

FAVOREVOLE

Torgiano, 10072015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DR.SSA Staccini Sabrina


