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                                                    ORIGINALE 
 

COMUNE DI FRATTA TODINA 
                                     Provincia di Perugia 
 
                          

                     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  18                                           Del  27-04-16 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 
2016   
 
 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile 
alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
BICCHIERARO GIULIANA P BISCOTTI VANIA P 
PASCOCCI PAOLO P PETRUCCI CHIARA P 
SUBICINI ROBERTO P MORICONI CINZIA P 
COLETTI GIORDANO P PERO NULLO PAOLO P 
RUBECA STEFANO P TENCA GIADA P 
COATA GIANLUCA P   
 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0.  
 

Assume  la  presidenza    BICCHIERARO GIULIANA in qualità di 
Presidente assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANANGELI 
CINZIA. 
 
  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
SUBICINI ROBERTO 
COLETTI GIORDANO 
MORICONI CINZIA 
 
 
In ordine alla regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                             PEZZANERA MARIA RITA 
 

 
 
In ordine alla regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole 
  
                              Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
                                            PEZZANERA MARIA RITA 
 
 
Immediatamente eseguibile      N 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                        
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;                                          
                                                                              
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile  del  
servizio  finanziario ha espresso parere  favorevole per  quanto  concerne la  regolarità 
tecnica e  contabile, ai sensi  dell'art.  49  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, 
con decorrenza dal 01/01/2014,  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; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 
stabilisce che: “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno  del  28 ottobre 2015 (G.U.  n. 254/2015)  
che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per  l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2016, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 (G.U. n. 55/2016) che ha  
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per  l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2016; 

 

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;  

VISTO il regolamento comunale disciplinante la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’8/4/2014 e successivamente 
modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2015 e n. 16 in 
data odierna; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale  con atto n. 17 in data odierna ; 

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; 

– 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; 
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– 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); 

– 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;  

– la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e 
per il calcolo delle utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene 
sulla base della superficie; 

 

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 2016 ammonta 
ad €  251.266,08,   e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad €  251.266,08; 
 
-l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento 
comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 
660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2016 in € 9.454,99, trova 
copertura mediante ripartizione dell’onere sul servizio 04 “Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali” Intervento 5 del bilancio di previsione dell’anno 2016 e che 
il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 VISTA la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, per l’anno 
2016, effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del regolamento comunale in materia, 
pari rispettivamente al 74,50% per le utenze domestiche ed al 25,50% per le utenze 
non domestiche; 
 
RITENUTO opportuno applicare, per l’anno 2016, per le utenze domestiche i 
coefficienti di produttività (Ka e Kb) massimi in quanto ritenuti i più idonei in 
relazione alla situazione socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze 
non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) 
minimi; 
  
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare 
le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. 
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 30 del regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) di fissare il pagamento degli importi dovuti per il tributo, per 
l’anno 2016, in tre rate scadenti:   il 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.  Per 
l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006. 

ACQUISITO    ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del revisore dei 
conti; 
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DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare nella seduta del 21 aprile 2016; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
 
Presenti: n. 11 
Voti a favore: n. 8 
Astenuti: n. - 
Voti contrari: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2. Di APPROVARE per l’anno 2016  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 sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

 
3. Di DARE 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”;  

 
4.  DI FISSARE ai sensi dell’art. 30 del regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI) il pagamento degli importi dovuti per il tributo, per l’anno 
2016, in tre rate scadenti:   il 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.  Per 
l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 
296/2006. 

5.  DI DARE ATTO, altresì, 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; 

6. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa rifiuti “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 ; 

 
 Di seguito, con successiva,  ulteriore  e   separata votazione, con il seguente esito:    
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Presenti: n. 11 
Voti a favore: n. 8 
Astenuti: n. - 
Voti contrari: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 
 

DELIBERA 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ 
comma – del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

Il SINDACO                            Il Segretario  
BICCHIERARO GIULIANA        Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
-  viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
   dal 02-05-16 al 17-05-2016, come prescritto dall’art. 124, c. 1; 

 
 
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02-05-16     IL SEGRETARIO COMUNALE        
            Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
 
- è stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale  
  per quindici giorni consecutivi dal 02-05-16 al 17-05-2016   Reg. n. 281 
 
- è divenuta ESECUTIVA il giorno 13-05-16  
 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
 
Fratta Todina, lì                         IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Dott. STEFANANGELI CINZIA 

 
 
 
 
 
 
 


