
COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero
14
Data
29-05-15

Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARI - TARIFFA SUI RIFIUTI - PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di maggio
alle ore 17:30, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in
sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

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

GINO EMILI P REALI PIERO A
MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P
CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO A
MICHELE LEOPARDI P GIOVANNOLI DANIELE P

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

Assegnati n. 8                                    Presenti n.    6
In carica n. 8                                    Assenti  n.    2

Gli intervenuti  sono in numero legale.
Presiede
il sig. GINO EMILI,
in qualità di SINDACO

Partecipa
il Segretario
sig. BENEDETTI GIUSEPPE
Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

MICHELE LEOPARDI
GIULIANO NARDI
GIOVANNOLI DANIELE
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 Il Presidente, in prosieguo di seduta,  passa all’argomento posto al n. 6)
dell’ordine del giorno, che ha per oggetto:

“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARI - TARIFFA SUI RIFIUTI - PER L'ANNO 2015."

La proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale è la n. 20 del
21/05/201  del Responsabile Area Servizio Finanziario, così formulata

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto il regolamento per la disciplina della TARI  approvato con propria
deliberazione n.28 DEL 22.07.2014   ;

Visto, in particolare, l’art. 12 di tale regolamento che così testualmente recita:

“1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
3.   La   tariffa  è   determinata  sulla  base   del   Piano   Finanziario   con
specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di
approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.”

Preso atto che, pertanto, le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio
Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in
modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi
fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare
attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  dall'Area
Lavori Pubblici, in collaborazione con l'Area Finanziaria, sulla base dei costi
sostenuti per la  gestione del servizio di igiene urbana;

Dato atto che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva
del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale
vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
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Preso atto che i costi complessivi desumibili dal piano finanziario TARI 2015,
interamente coperti dalla corrispondente tariffa, ammontano ad € 843.805,36 ;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del piano finanziario TARI per l'anno
2015 che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del Piano Finanziario, che si
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che con
l'applicazione delle medesime viene raggiunta la copertura del 100% del servizio,
come disposto dal comma 654 art. 1 legge 147/2013;

Visto l’art. 1, comma 683, della legge di stabilità 2014 il quale prevede che la
deliberazione del Consiglio comunale che approva le tariffe, anche se approvata
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento;

Visti i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2015;

3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno
2015, come risultanti da prospetto allegato;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARI”;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui 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.

6) di dichiarare inoltre, con unanime separata votazione  la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 21/05/2015  del Responsabile Area Servizio
Lavori Pubblici e Patrimonio;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del d.lgs.
267/2000 e ss. mm. ii., espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Area
Lavori Pubblici e Patrimonio e dal Servizio Finanziario;
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Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato,
proclamato dal Presidente:

presenti: n. 6;
votanti:  n. 6;
favorevoli: n. 5;
contrari: n. 1; (GIOVANNOLI)
astenuti: n. 0;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata demandando al Responsabile
dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 14 dell'anno 2015.

Di seguito, il Presidente chiede di votare l’immediata eseguibilità della delibera,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Consiglio Comunale, esegue la votazione in forma palese, per alzata di mano,
con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n.6;
votanti: n. 6;
favorevoli: n. 5;
contrari: n. 1;   (GIOVANNOLI)
astenuti: n. 0;

il Presidente dichiara approvata l’ immediatamente esecutività della delibera in
argomento.
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA
GEROMETTA ENNIO SANDRO

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

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della’rt. 49 del
F.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità  contabile: parere favorevole

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA

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

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene
sottoscritta come segue:

SINDACO                       Segretario
F.to GINO EMILI                F.to BENEDETTI GIUSEPPE

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal          al          Registro Albo Pretorio n.

   RESPONSABILE AREA AMM.VA
       F.to GINO EMILI

Li,

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal          al         :

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs.
18-8-2000, n. 267, in data 29-05-15:  29-05-15  diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.
134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

SEGRETARIO COMUNALE
F.toBENEDETTI GIUSEPPE

E’ copia conforme all’originale.

Cascia, li
                     RESPONSABILE AREA AMM.VA

GINO EMILI
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Costi servizio TARI Importo
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche 78.500,00
Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso 22.500,00
Costi generali di gestione 144.255,94
Costi comuni diversi 62.852,33
Altri Costi 30.000,00
Costi d'uso del capitale 88.582,41

Totale COSTI FISSI 426.690,68
Costi di raccolta e trasporto RSU 162.934,16
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 161.793,72
Costi di raccolta differenziata 92.386,80
Costi di Trattamento e Riciclo 0,00

Totale COSTI VARIABILI 417.114,68
Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE 60,00
Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE 40,00
Quantita' di rifiuti prodotta (Kg) 1.765.800
Occupante medio per domestiche non residenti 3
Numero residenti 3263

843.805,36
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Allegato 3 - TARIFFE DOMESTICHE ANNO 2015

utenti
numero 
utenze mq.

tariffa fissa 
al mq.

tariffa 
variabile

gettito parte 
fissa

gettisto parte 
variabile TOTALE

1 502 59.645,44 € 0,69 € 44,08 € 41.155,35 € 22.128,16 € 63.283,51
2 327 41.406,00 € 0,78 € 80,14 € 32.296,68 € 26.205,78 € 58.502,46
3 1538 164.400,45 € 0,87 € 103,04 € 143.028,39 € 158.475,52 € 301.503,91
4 204 29.889,20 € 0,93 € 139,00 € 27.796,96 € 28.356,00 € 56.152,96
5 62 7.615,00 € 0,99 € 175,17 € 7.538,85 € 10.860,54 € 18.399,39
6 20 4.095,00 € 1,02 € 211,23 € 4.176,90 € 4.224,60 € 8.401,50

€ 255.993,13 € 250.250,60 € 506.243,73
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Allegato 4 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE anno 2015

Attività numero mq.

tariffa 
fissa al 

mq.
tariffa 

variabile
gettito parte 

fissa
gettito parte 

variabile TOTALE
Musei scuole e luoghi di culto 24 28.882,00 € 0,57 € 0,56 € 16.462,74 € 16.173,92 € 32.636,66
campeggi e distributori carburante 6 1.210,00 € 1,18 € 1,15 € 1.427,80 € 1.391,50 € 2.819,30
Esposizioni magazzini e depositi 31 2.853,00 € 0,69 € 0,78 € 1.968,57 € 2.225,34 € 4.193,91
Alberghi con ristorante 25 35.692,00 € 2,50 € 2,44 € 89.230,00 € 87.088,48 € 176.318,48
Alberghi senza ristorante 13 6.228,00 € 1,43 € 1,39 € 8.906,04 € 8.656,92 € 17.562,96
case di cura e riposo 4 3.175,00 € 1,56 € 1,52 € 4.953,00 € 4.826,00 € 9.779,00
Uffici agenzie e studi professionali 49 2.835,00 € 1,83 € 1,78 € 5.188,05 € 5.046,30 € 10.234,35
banche ed istituti di credito 3 397,00 € 0,98 € 0,87 € 389,06 € 345,39 € 734,45
Negozi abbigliamento,calzature e librerie 77 3.508,00 € 1,45 € 1,40 € 5.086,60 € 4.911,20 € 9.997,80
Edicola, farmacia, Tabaccai 5 236,00 € 1,45 € 1,41 € 342,20 € 332,76 € 674,96
Attività artigianali tipo botteghe 29 2.626,00 € 1,14 € 1,11 € 2.993,64 € 2.914,86 € 5.908,50
Carrozzerie autofficine 10 2.384,00 € 1,55 € 1,51 € 3.695,20 € 3.599,84 € 7.295,04
attività Capannoni industriali 3 1.074,00 € 0,71 € 0,69 € 762,54 € 741,06 € 1.503,60
attività artigianali  2 357,00 € 0,89 € 0,86 € 317,73 € 307,02 € 624,75
Ristoranti,trattorie,pizzerie, pub 15 1.473,00 € 9,46 € 9,47 € 13.934,58 € 13.949,31 € 27.883,89
Bar caffè pasticcerie 20 792,00 € 6,44 € 6,26 € 5.100,48 € 4.957,92 € 10.058,40
supermermercato, pane pasta e macellerie 17 1.797,00 € 4,47 € 4,35 € 8.032,59 € 7.816,95 € 15.849,54
ortofrutta,pescherie, fiori 4 125,00 € 11,06 € 10,77 € 1.382,50 € 1.346,25 € 2.728,75
discoteche 1 172,00 € 1,68 € 1,64 € 288,96 € 282,08 € 571,04

€ 170.462,28 € 166.913,10 € 337.375,38
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