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A

OGGETTO:

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 17:30, presso la sala delle
adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, , in sessione
Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21  Del 30-07-15

BRUSCHI ELENA A CAPACCI ALESSANDRO A

PELLEGRINI MATTEO P

PITOCCHI JONATHAN A CIRIGNONI GIANLUCA A

TAVERNELLI ENZO P

PRESENTI GILBERTO P

FALASCHI GIULIANA

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

P

ASSESSORE ESTERNO BARBERI NUCCI BENEDETTA P

GRAGNOLI GIULIA

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.
Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

P

 Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

DELLA RINA GIUSEPPE MAURO P

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della  presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno ________________________ al giorno ________________________ con numero _______________ .

Citerna, lì ______________________
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

DECENTI BRUNO

PIETRI ALESSIO A

Note:

BRAGOTTI PAOLO P PALADINO ENEA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E DELLE TARIFFE ANNO 2015
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta dell’assessore Benedetta Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il
parere favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine
alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – I comma – del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 58 del 14.07.2015;
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare
l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale)
composta da:
• IMU – imposta municipale propria
• TASI – tributo per i servizi indivisibili
• TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della
L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente
recita “il consiglio comunale deve 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, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia …Omissis
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) approvato con delibera Consiglio Comunale n. 34 in data 11.08.2014 e s.m.i.
VISTO in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la
tariffa per l'applicazione della TARI, è determinata sulla base dei criteri indicati nel
regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651,
della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato
dall’art. 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014,
n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,
3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso SO.GE.PU S.p.A. con sede in Città di
Castello (Pg);
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TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654
dell’articolo 1 della  Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;
–ai sensi del l’articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014 è   ridotta in misura di due terzi la
TARI  dovuta per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale
posseduta da cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare
complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per
l’anno 2015  ammonta ad €            433.964,1  al netto del costo di gestione del servizio
per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 1.554,44;
VISTA, altresì, l’articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti , per le utenze
domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base
del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a
quanto previsto , dal comma 654 dell’articolo 1 della  Legge 147/2013;
DATO ATTO che nella definizione della articolazione tariffaria 2015, è stato applicato
l’impianto dei coefficienti previsti nell’Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158;
DATO ATTO inoltre che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata
del 50%;
Richiamati:
-il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
-il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2015;
-il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.115 in data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
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all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal
primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell’Imposta unica comunale;
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e l’allegata
relazione previsionale e programmatica, nonché il bilancio di previsione pluriennale
2015 – 2017 sottoposti all’esame nell’odierna seduta consiliare;
VISTO  il parere favorevole espresso dalla 1̂ Commissione Consiliare nella seduta del
18/7/2015;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli sette espressi per alzata di mano dai sette consiglieri  votanti;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE   il “Piano economico finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e relativa relazione” per l’anno 2015,  che, siglati
dal segretario comunale, si allegano all’originale della presente delibera per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE  la seguente articolazione tariffaria per l’anno 2015 per le diverse
tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica:

UTENZE DOMESTICHE

Categoria Quota
Fissa

€/mq/anno

Quota
Variabile
€/utenza/anno

Nucleo con 1 componente 0,66067 54,48171
Nucleo con 2 componente 0,74124 98,06708
Nucleo con 3 componente 0,82987 111,68750
Nucleo con 4 componente 0,88627 119,85980
Nucleo con 5 componente 0,94267 157,99700
Nucleo con 6 o più componenti 0,97489 185,23780

UTENZE NON DOMESTICHE
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N. Categoria Quota

Fissa
€/mq/anno

Quota
Variabile
€/mq/anno

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

0,59515 0,56429

2 Campeggi, distributori carburanti 1,01175 0,95038
3 Stabilimenti balneari 0,62491 0,59135
4 Esposizioni, autosaloni 0,58325 0,54911
5 Alberghi con ristorante 1,49382 1,40643
6 Alberghi senza ristorante 1,01175 0,95434
7 Case di cura e di riposo 1,10698 1,04013
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,29743 1,22097
9 Banche ed istituti di credito 0,63086 0,59663
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,19506 1,12725

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,42836 1,34505
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,99985 0,94312

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25576 1,18269
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,63681 0,60092
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,77072 0,72367
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,96339 5,61778
17 Bar, caffè, pasticceria 4,55884 4,29253
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
2,71983 2,55876

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,09492 1,97665
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,83216 7,38390
21 Discoteche, night club 1,88067 1,77140

3) DI DARE ATTO che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella
determinazione delle tariffe TARI  2015 sono i seguenti:
UTENZE DOMESTICHE
Categoria Quota

fissa - Ka
Quota
variabile - Kb

Nucleo con 1 occupante 0,82 1,00
Nucleo con 2 occupanti 0,92 1,80
Nucleo con 3 occupanti 1,03 2,05
Nucleo con 4 occupanti 1,10 2,20
Nucleo con 5 occupanti 1,17 2,90
Nucleo con 6 o più occupanti 1,21 3,40

UTENZE NON DOMESTICHE
N. Categoria Quota

fissa - Kc
Quota

variabile - Kd
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

culto 0,50 4,28
2 Campeggi, distributori carburanti 0,85 7,20
3 Stabilimenti balneari 0,53 4,48
4 Esposizioni, autosaloni 0,49 4,16
5 Alberghi con ristorante 1,26 10,66
6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,23
7 Case di cura e di riposo 0,93 7,88
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09 9,25
9 Banche ed istituti di credito 0,53 4,52
10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,00 8,54
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 10,19
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,84 7,15
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,06 8,96
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,54 4,55
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,65 5,48
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,01 42,56
17 Bar, caffè, pasticceria 3,83 32,52
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari 2,29 19,39
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 14,98
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58 55,94
21 Discoteche, night club 1,58 13,42

4) DI DARE ATTO che:
– con le tariffe di cui al precedente punto 2) è assicurata la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ;
–ai sensi del l’articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014 è   ridotta in misura di due terzi la
TARI  dovuta per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale
posseduta da cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
5) DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapporta a giorno e maggiorata del
50%;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributari per
gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
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7) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con successiva e separata votazione,
immediatamente eseguibile con voti favorevoli sette espressi per alzata di mano dai
sette consiglieri presenti, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
****************************************
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità TECNICA

Data: 30-07-15                                                                                     F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              Baldelli Rosanna

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità CONTABILE

Data: 30-07-15                                                                                   F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              Stoppini Rita

Citerna, lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bruno Decenti
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F.to Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Il Presidente

Dr. DECENTI BRUNO Dott.ssa FALASCHI GIULIANA


