
*COPIA*

COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 
Reg. Gen. n. 22 del 13/07/2015

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.

L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Luglio    alle ore 18:00, nella sala delle adunanze  consiliari del  
Comune  suddetto,  alla  Prima  convocazione  in  sessione  Ordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiliari a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presente/Assente

SILVERI Paolo Sindaco Presente

PELLINI Roberto Componente del Consiglio Presente

PETRONI Massimo Componente del Consiglio Presente

SANTINI Marco Componente del Consiglio Assente

COSTANTINI Bruno Componente del Consiglio Presente

MARTINELLI Giacomo Componente del Consiglio Presente

NATALI Michela Componente del Consiglio Presente

TORLINI Maria Fabiana Componente del Consiglio Presente

ARGENTI Paolo Componente del Consiglio Presente

SALVATORI Maria Flora Componente del Consiglio Assente

PACI Mauro Componente del Consiglio Assente

Presenti n  8 Assenti  n. 3

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. SILVERI  Paolo nella sua qualità 
Sindaco , partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.  
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale BASILE DOTT.SSA GIOVANNA. 
La seduta è pubblica
il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
           x         il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
           x         il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile
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hanno espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.  
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori: Di Paolo Costantino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) ;

 a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani quindi, per il Comune di Ferentillo viene soppressa la TARES ;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014 in pari data è stato istituito 
nel  Comune  di  Ferentillo  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  ed  è  stato  approvato  il  relativo 
regolamento;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 13/07/2015 data è stato approvato il 
Piano Finanziario per l’anno 2015;

 i  criteri  per  l’individuazione  dei  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla 
determinazione  della  tariffa  sono  stabiliti  dal  D.Lgs.  n°  158/1999  recante  il  ‘metodo 
normalizzato’;

 il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;

 l’art.312  del  Regolamento  comunale  definisce  i  contenuti  del  provvedimento  di 
determinazione delle tariffe;

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla  base  delle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  con  riferimento  agli 
investimenti  per  le  opere  e  relativi  ammortamenti,  ed  in  parte  variabile,  rapportata  alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie,  
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie;

 l’attribuzione dei costi sono collegabili al 80,00 % alle utenze domestiche e al 20,00% alle 
utenze non domestiche in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due 
macro categorie (domestica - non domestica) , si è ritenuto equo determinare la percentuale 
di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche 
per  poter  più  uniformante  distribuire  il  prelievo  il  tutto  come  da  Piano  Finanziario 
predisposto dall’ufficio competente;

 per  le  utenze  domestiche  sono  stati  utilizzati  i  coefficienti  per  il  Ka  coefficiente  di 
adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di 
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  e  relativo  all’area  geografica  di  appartenenza 
CENTRO,  così  come  individuato  da  DPR.  158/1999  mentre  per  il  Kb  coefficiente 



proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare sono stati 
applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l’anno 2014, tenendo 
conto di una lieve riduzione nell’applicazione in favore delle utenze con nucleo famigliare 
pari ad 1 che risultavano maggiormente penalizzate dal calcolo della tassa;

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 
5.000 abitanti  e relativo all’area geografica di  appartenenza CENTRO, come individuati 
nella  determinazione della  tassa dell’anno 2014,  tenendo conto anche di  un coefficiente 
calmierato per le categorie maggiormente penalizzate;

 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Terni;

 sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 
per  la  determinazione  delle  tariffe  e  l’applicazione  dello  stesso  ha portato  alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

VISTO il  comma 683 dell’art.  1 della l.  n.  147/2013 che attribuisce al  Consiglio  Comunale la 
potestà di stabilire le tariffe della TARI ;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTI 

 L’articolo 151 del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni

 Il Decreto Ministeriale 18.12.2014 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 al 31.03.2015;

 Il Decreto Ministeriale 16.03.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 al 31.05.2015;

 Il Decreto Ministeriale 13.05.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 al 30.07.2015;

CONSIDERATO che ai  sensi  del  comma 688 dell’art.  1 della  L:  n.  147/2013 la  scadenza e  il 
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Decreto Legislativo n° 267 
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli n.7, astenuti n.1 (Argenti), su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle 
forme di legge, 

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato 1 inerente la formazione delle tariffe;
2. Di  approvare  l’allegato  2  inerente  le  tariffe  per  le  utenze  domestiche,  i  costi  da  piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
3. Di approvale l’allegato 3 inerente le tariffe per le utenze non domestiche, i costi da piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
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4. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  darà  esecuzione  alla  presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo;

6. di  stabilire  per  il  corrente  anno di  procedere  alla  riscossione  in  numero tre  rate  con le 
seguenti scadenze:

 31 agosto 2015

 31 ottobre 2015

 31 gennaio 2016
7.  trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 

le modalità in premessa indicate;
8. disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000), viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Allegato 1

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DELLE TARIFFE

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 

27 aprile  1999,  n.  158.  Sono state  quindi  utilizzate  le  formule  di  calcolo  indicate  dalla  norma 

partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 

Per il calcolo delle tariffe si è tenuto conto delle  “Linee guida per la redazione del piano finanziario 

e per l’elaborazione delle tariffe” redatte nell’ambito del programma operativo “governance e azioni 

di sistema” fse 2007 – 2013  obiettivo 1 – convergenza asse e “capacità istituzionale”  obiettivo 

specifico 5.2 “migliorare la cooperazione interistituzionale e le  capacità  negoziali  con specifico 

riferimento al settore del partenariato pubblico privato (ppp)”  progetto  “sviluppo della capacità di 

monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo 

fiscale” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e  dalla Presidenza del Consiglio dei  

Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali.

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al 

dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo 

comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare: 

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del DPR 158/99 citato. 

- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti 

in base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate 

dal Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 

o parte  fissa  utenze  domestiche  80,00  % e utenze  non domestiche  20,00%, è  stata 

ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di 

altri dati certi disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come 

obbligatoriamente previsto dall’art.  4  del  DPR 158/99,  in  attuazione dell’art.  49, 

comma  10 del  D.lgs.  22/97  ed  in  relazione  alla  raccolta  differenziata  che  viene 

effettuata dalla famiglie.. 

o Per la parte variabile utenze domestiche 80,00 % e utenze non domestiche 20,00%, e 

stata  effettuata  basandosi  sulla  produzione  di  rifiuti.  In  assenza  di  dati  concreti  ed 

utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed  

avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione 

delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 

di  ogni  categoria  (valore  mediano)  per  i  mq.  di  ogni  categoria.  La  sommatoria  dei 
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prodotti  è  indicativa  della  produzione delle  non domestiche  e  per  differenza  è  stata 

ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida 

alla TARI), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle  

non domestiche. La percentuale di ripartizione è stata poi adeguata a quanto deliberato 

per il 2013 al fine di evitare eccessivi scostamenti.

- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti 

di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come 

da DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per Kd ed il Kb (per la parte variabile)  

all’interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Centro Italia con 

popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti.  In  particolare  non  avendo  dati  precisi  sulla 

ripartizione e sulla produzione di rifiuti si è stabilito di utilizzare un valore medio per ogni 

coefficiente.

Utenze giornaliere. Il D.P.R. n. 158 del 1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, 

alle sole utenze c.d.  annuali,  non invece alle  utenze che realizzano il  presupposto della  tariffa  

giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico in modo temporaneo – ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare. Il calcolo di tale tariffa è stabilito dal regolamento utilizzando come base le aliquote 

previste per le utenze non domestiche e pertanto non necessità di apposita formulazione nel presente 

provvedimento.



Allegato 2

Tariffa domestiche - Comune di FERENTILLO

N.ro 
Component

i
KB

% 
Applicazio

ne KB

KB 
applicat

o
KA

% 
Applicazion

e KA

KA 
applicato

M.Quadri
Totale 
Utenze

Tariffa MQ 
Parte fissa

Parte Fissa
Tariffa 
parte 

variabile

Tariffa 
parte 

variabile 
per n. 
utenze

TOTALE

1 0,8 80 0,64 0,82 80 0,656 34.014 323 1,2021 40.887,7001 51,7461 16.713,9927 57.601,69

2 1,6 100 1,6 0,92 100 0,92 58.219 531 1,6859 98.149,5149 129,3653 68.692,9574 166.842,47

3 2 100 2 1,03 100 1,03 22.955 174 1,8874 43.325,8088 161,7066 28.136,9458 71.462,75

4 2,6 100 2,6 1,10 100 1,1 14.428 108 2,0157 29.082,4491 210,2186 22.703,6046 51.786,05

5 3,2 100 3,2 1,17 100 1,17 5.625 44 2,1440 12.059,8122 258,7305 11.384,1436 23.443,96

6 o più' 3,7 100 3,7 1,21 100 1,21 4.285 27 2,2173 9.500,9789 299,1572 8.077,2439 17.578,22

1.207 € 388.715,15

KB

UTENZE SENZA RIDUZIONI

TOTALI RIEPILOGATIVI 233.006,26€                     155.708,89€              

UTENZE DOMESTICHE

COSTO PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE: 233.006,26€             

COSTO PARTE VARIABILE UT. DOMESTICHE: 155.708,89€             

KB KA KA
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Allegato 3
Tariffa non domestiche - Comune di FERENTILLO

58.251,57€         

38.927,22€         

KD KC
Metri 

quadri
Totale Utenze

Tariffa MQ 
parte fissa

Parte fissa
Tariffa MQ parte 

variabile
Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 4,28 0,50 530 8 1,0715 567,9107 0,7151 378,9916

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 6,58 0,78 994 1 1,6609 1.650,9057 1,0998 1.093,2004

3 Stabilimenti balneari 4,48 0,53 0 0 1,1251 0,0000 0,7494 0,0000

4 Esposizioni, autosaloni 3,06 0,36 0 0 0,7715 0,0000 0,5110 0,0000

5 A lberghi con ristorante 10,66 1,26 1292 4 2,6895 3.474,8849 1,7823 2.302,6801

6 Alberghi senza ristorante 6,38 0,75 2994 13 1,6073 4.812,2396 1,0663 3.192,6376

7 Case di cura e riposo 8,04 0,95 145 1 2,0252 293,6527 1,3448 195,0032

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,87 0,93 455 12 1,9823 901,9601 1,3156 598,5877

9 Banche ed istituti di credito 4,31 0,51 288 3 1,0822 311,6865 0,7209 207,6287

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 8,33 0,98 2167 7 2,1002 4.551,1293 1,3934 3.019,4063

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,75 1,03 69 2 2,2074 152,3072 1,4636 100,9892

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 7,15 0,84 566 7 1,8002 1.018,8961 1,1951 676,4509

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,96 1,06 154 3 2,2609 348,1828 1,4987 230,8056

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,54 0,65 3384 11 1,3930 4.713,8732 0,9258 3.133,0377

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,50 0,77 919 5 1,6394 1.506,6457 1,0864 998,4178

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 42,56 5,01 2222 11 10,7367 23.857,0075 7,1190 15.818,4278

17 Bar, caffè, pasticcerie 35,52 3,83 589 8 8,2079 4.834,4632 5,9414 3.499,4992

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,39 2,29 889 8 4,8969 4.353,3356 3,2425 2.882,6055

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 14,98 1,76 0 0 3,7718 0,0000 2,5049 0,0000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 6,58 64 1 14,1013 902,4851 9,3571 598,8528

21 Discoteche, night club 10,97 1,29 0 0 2,7645 0,0000 1,8341 0,0000

58.251,57 38.927,22

UTENZE NON DOMESTICHE

COSTO PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE:

COSTO PARTE VARIABILE UT. NON DOMESTICHE:

Categoria

Totali

 



  SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di  
deliberazione.

RILEVANZA CONTABILE :  SI 

FERENTILLO, lì 30/06/2015 IL RESPONSABILE

 GIOVANNI BORGIANINI

 SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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Ferentillo, lì 30/06/2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO BORGIANINI GIOVANNI



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to SILVERI  Paolo F.to BASILE DOTT.SSA GIOVANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONI

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 03/08/2015 al 18/08/2015;

Ferentillo, lì 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Basile Giovanna

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione, in data 13/07/2015 è diventata immediatamente esecutiva, art. 134 – comma 
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3 T.U. 267/2000);

Ferentillo, lì 03/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Basile Giovanna.

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03.08.2015
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Basile


