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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio ORIGINALE   N. 31 
 
OGGETTO :  Imposta Unica Comunale - componente T.A.R.I. - approvazione delle tariffe per 
l'anno 2016     
 
 
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di APRILE    alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti, 
si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , seduta pubblica.    
 
 
Risultano:   
  
  Presente/Assente 
Rossi Ermanno  Sindaco  Presente 
Rondini Eugenio  Vice Sindaco  Presente 
Ballerini Fabrizio  Capo Gruppo  Presente 
Maccarelli Annalisa  Componente del 

Consiglio 
 Presente 

Bricca Erica  Componente del 
Consiglio 

 Presente 

Gatti Christian  Componente del 
Consiglio 

 Presente 

Bellaveglia Claudio  Componente del 
Consiglio 

 Presente 

Ballerini Ezio  Componente del 
Consiglio 

 Assente 

Bellini Ornella  Capo Gruppo  Presente 
Pasquali Sandro  Componente del 

Consiglio 
 Presente 

 Briziarelli Luca  Capo Gruppo  Assente 

 
Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario RUSTICI DOTT.SSA AMBRA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.Ermanno Rossi nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI CULTURA 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale - componente T.A.R.I. - approvazione delle 
tariffe per l'anno 2016 

  
I L  C O N S I G L I O   C O M U N A L E  

  
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 (TARES); 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione consiliare n° 20 del 08/07/2014 integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 34 
del 30.07.2015, nel quale è disciplinata anche la Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.); 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine sopra indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO il Decreto 01.03.2016 del Ministero dell’Interno con cui viene fissato al 30 aprile 2016 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016;  

      PRESO ATTO della sospensione della possibilità di aumenti tariffari relativi a tasse e tributi per il 
2016 disposta dall’art. 1 comma 26 della legge di stabilità per l’anno in corso (L. 208/2015) fatta 
eccezione per la TARI che deve comunque garantire la copertura integrale dei costi fissi e variabili per 
la gestione del servizio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2015, con la quale sono state 
stabilite le tariffe per l’anno 2015; 
 
       VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e ulteriormente modificato dall’art. 
1, comma 10 lettera e) della Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) il quale stabilisce che le  
deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti devono  
essere  inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  
nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale entro  il  14  ottobre  di ciascun  anno.   
  

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
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RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 27, lettera b) che rinvia al 2018 l’obbligo dell’utilizzo dei 
“fabbisogni standard” nella quantificazione dei costi del piano finanziario già previsto dall’ art. 1, 
comma 653, L. 147/2013; 

ATTESO che, nelle more dell’applicazione dei criteri di cui sopra, sono confermate fino al 2017 le 
facoltà derogatorie relative ai coefficienti già utilizzate per la costruzione delle tariffe sia nel 2014 che 
nel 2015 (possibilità di derogare in più o in meno i limiti dei coefficienti Kb, Kc e Kd, fino al 50% ) 

VISTA la relazione riportante le risultanze delle analisi svolte dal soggetto gestore del servizio 
TSA spa sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con 
nota prot. 13749/2013; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 trasmesso da GEST 
con PEC del 03.03.2016 prot. 2315  e approvato con precedente deliberazione  in data odierna; 

       DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario opportunamente integrato con i costi 
interni dell’ente relativi alla gestione del tributo, per garantire ai sensi del comma 654 dell’art. 1 legge 
147/2013 la copertura integrale, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 1.173.647,62 così determinato: 

Totale costi da piano finanziario (IVA inclusa)  ………….. € 1.039.944,42 

Ecotassa , indennità disagio ambientale, contr.ARPA ……  €      26.919,21 

Totale ……………………………………………………..  €  1.066.863,63 

Accantonamento crediti inesig.  ……………………………€      76.784,09 

Totale costi amministrativi ente (CARC – CGG – CCD)……€     30.000,00 

             TOTALE                               … ……………………………€ 1.173.647,72 

A detrarre disagio ambient. - comunic. ATI 2 prot. 3723/07.04.16    €      23.784,09 

             TOTALE DA FINANZIARE CON RUOLO TARI  …….€ 1.149.863 ,63 

 

VISTA altresì l’articolazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le 
utenze domestiche e non domestiche 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 2016, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013; 

RITENUTO, al fine di non penalizzare eccessivamente le utenze domestiche ed in continuità con la 
scelte operate negli anni passati di imputare, alle utenze domestiche il 40% del costo complessivo ed 
alle utenze non domestiche il 60% del medesimo costo; 

RILEVATO che per quanto riguarda le utenze non domestiche, in talune categorie sono stati 
assunti coefficienti KD fuori dai ranges previsti dal DPR158/999 ma comunque entro lo scostamento 
consentito del 50% rispetto ai minimi e massimi ai sensi dell’ art. 1 comma 652 della legge di stabilità 
2014, tenuto conto delle analisi svolte dal soggetto gestore del servizio TSA spa sulla quantità e qualità 
dei rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con nota prot. 13749/2013; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto tecnico di calcolo e dimostrazione della copertura dei costi e costruzione delle tariffe, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, (ALL. A);  
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ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare in apposita seduta; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto e i regolamenti dell’Ente; 

       VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria 
Comunale; 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari 2 (due) consiglieri Bellini e Pasquali su n. 9 (nove) presenti 
espressi per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A) , che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate secondo quanto meglio specificato nelle 
premesse e nell’allegato medesimo; 

 Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente 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 tenuto conto altresì dei costi amministrativi, 
di accertamento e di accantonamento per crediti inesigibili; 

 Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei 
costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia con deliberazione n. 267 del 
21/12/2015; 

 Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 DICHIARARE , stante l’urgenza, con successiva e separata votazione resa all’unanimità dei 
voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs. 267/00. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

Sig. Ermanno Rossi  Dott.ssa Ambra Rustici 
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Comune di Passignano sul Trasimeno 
Provincia di Perugia 

 
 

 

2.1 Ragioneria Generale, Bilancio e mutui 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Imposta Unica Comunale - componente 
T.A.R.I. - approvazione delle tariffe per l'anno 2016  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA-CONTABILE 

 
 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. 
 
Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 
19/04/2016 

IL RESPONSABILE 

 DR.SSA ELIANA PEPINI 
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__________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  03/05/2016 e 
così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 17/05/2016        
 
 
 Alla Prefettura 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Ambra Rustici 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
X E’ dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 
Passignano sul Trasimeno, lì 03/05/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Ambra Rustici 

__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta 
esecutiva                        

 
 
__________________________________________________________________________________ 
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(ALL. A) 
 

 
DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE 
DOMESTICHE 
  inserire i campi in verde 

   
DISTRIBUZIONE FAMIGLIE   
    

n° comp 
(n) freq. assoluta N(n) superficie - Stot(n) (mq) 
1                             571                            76.523  
2                             563                            95.468  
3                             485                           103.461  
4                             320                            51.688  
5                               88                            15.398  

6 o più                               45                              8.064  
                           2.072                           350.602  
    
DETERMINAZIONE TARIFFA ANNUALE UTENZE 
DOMESTICHE 
    

n° comp q.fissa-TFd(N,s)-€/mq  q.variabile-TVd-€ 
1 0,863                             33,41  
2 0,944                             60,13  
3 1,024                             76,83  
4 1,104                             77,98  
5 1,175                             96,88  

6 o più 1,235                           113,58  
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DETERMINAZIONE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE       
Num Attività esercitata (ap) FISSA  VAR  TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,724         0,26               2,988  
2 Cinematografi e teatri 2,468         0,24               2,706  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,372         0,13               1,504  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,669         0,45               5,117  
5 Stabilimenti balneari 2,609         0,25               2,860  
6 Esposizioni, autosaloni 2,771         0,26               3,035  
7 Alberghi con ristorante 4,806         0,46               5,268  
8 Alberghi senza ristorante 4,119         0,40               4,515  
9 Case di cura e riposo 4,810         0,46               5,272  

10 Ospedali 4,123         0,40               4,519  
11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,116         0,59               6,704  

12 Banche ed istituti di credito 6,144         0,59               6,732  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 5,799         0,56               6,357  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,111         0,58               6,695  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 5,447         0,52               5,969  

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,754         0,65               3,407  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,406         0,30               2,703  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 2,412         0,22               2,636  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,068         0,26               2,332  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,014         0,19               2,208  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,753         0,26               3,017  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,325         0,99              11,315  
23 Mense, birrerie, amburgherie 10,336         0,99              11,327  
24 Bar, caffè, pasticceria 10,327         0,99              11,318  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 9,629         0,92              10,554  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,444         0,90              10,349  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,330         0,99              11,321  
28 Ipermercati di generi misti 11,025         1,06              12,082  
29 Banchi di mercato genere alimentari 9,451         0,91              10,358  
30 Discoteche, night club 11,591         1,11              12,703  

 


