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Presente/Assente Presente/Assente

ATTO N.

Ferricelli Roberto Presente Ferricelli Dino Presente

25

Sposino Giorgio Presente Mencarelli Fabio Presente

Ranocchia Emore Assente Peltristo Augusto Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Quintavalle Giacomo Presente Mencarelli Elena Assente

OGGETTO:

Meloni Simona Presente Brilli Luca Assente

Del

Vitali Dania Presente Olivi Stelvio Presente

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE ANNO 2016 - ART. 1, COMMA 683,
L. 147/2013

29-04-2016

Bartolini Samanta Presente

Presenti n°   10 Assenti n°    3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Giacomo
Quintavalle nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
Assiste il Segretario Comunale  Fabiola Gallo;
Vengono, dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Signori:

* COPIA *

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:15, in Piegaro presso la
Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  pubblica di  Prima convocazione nelle
persone dei Signori:
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
ANNO 2016 - ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013
__________________________________________________________________________________________

In prosieguo di seduta il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno e passa la parola al Sindaco
per l’illustrazione. Il Sindaco richiama la precedente illustrazione.

Gli interventi e lo svolgimento della discussione sono quelli risultanti dalla registrazione acquisita nel corso dei
lavori consiliari. Il relativo supporto informatico, agli atti dell’ufficio Segreteria, anche se non materialmente
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Pertanto si riportano
sinteticamente l’ordine degli interventi ed il tenore della discussione.

RICHIAMATA l’illustrazione del Sindaco chiedono la parola nell’ordine:

il Consigliere OLIVI pur prendendo atto del risparmio di 20 mila euro sul Piano finanziario constata che il-
problema resta il modo iniquo di gestire il servizio di raccolta e l’opacità dei piani in termini di costi e
benefici ed alla loro ripartizione. Tale sistema comporta una non rispondenza della tassazione alla reale
produzione ed una mancanza di premialità nei confronti di coloro che si impegnano nell’effettuare una
corretta differenziazione. Egli ritiene che tali servizi dovrebbero essere reinternalizzati totalmente o
comunque dovrebbe essere svolta un’attenta attività di controllo da parte della p.a. Purtroppo, continua il
Consigliere, non sembra essere questa la tendenza a livello regionale e la TARI non può che essere la
conseguenza di questo sistema di gestione in cui l’unico a trarre vantaggio sembra essere il socio privato.
Pertanto preannuncia voto contrario.
Il Consigliere PELTRISTO fa notare che nonostante il leggero risparmio il costo del servizio resta ancora-
molto alto. Egli ricorda la mozione già votata dal Consiglio Comunale ed afferma che approfittando del
rinnovo degli organi amministrativi di TSA si dovrebbe premere per la revisione dei contratti e comunque
dovrebbe essere fatto un puntuale monitoraggio ed una verifica del conferito. Pertanto preannuncia il suo
voto contrario.
Il SINDACO afferma che gli appare quanto meno singolare essere contrari alla Tari che ricorda è atto-
propedeutico al bilancio. Egli rammenta che vi è stata un’importante modifica nella gestione del servizio ed
il fatto che TSA non sia stata colpita da alcuna interdittiva prefettizia non è un caso. Ma è frutto del lavoro
compiuto dalle nuove amministrazioni che con la collaborazione del vecchio presidente hanno insistito per
una modifica statutaria ed hanno evitato la nomina di un Amministratore delegato di nomina dei soci
privati. Si è chiesto inoltre al vecchio consiglio di amministrazione ed al nuovo di rendere più efficace ed
efficiente l’azienda. Lo stesso Comune di Piegaro ha formulato osservazioni al Piano regionale dei rifiuti.
Purtroppo il contratto di servizio è blindatissimo ma ringrazia i Consiglieri Sposino, Ranocchia e Mencarelli
per il lavoro svolto di raccolta ed analisi dei dati in ordine a pesature e tipologia di rifiuti conferiti.
Purtroppo dice il Sindaco i pochi risparmi conseguiti vengono peraltro assorbiti dal Fondo rischi ed
accantonamenti.

In difetto di ulteriori richieste di intervento il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione ed invita i
Consiglieri a pronunciarsi sul presente punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta
unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
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VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.
68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 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...”;

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 innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 è stato fissato da ultimo con
Decreto del Ministero degli Interni al 30/04/2016;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia
di entrate;

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 in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la
prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo
periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dal soggetto
gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto
economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e
soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

TENUTO CONTO che:

nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione del servizio rifiuti prevista
dalla specifica normativa regionale;

le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono garantire,
ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
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dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L.
27/12/2013, n. 147;

le tariffe del tributo 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;

a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai
relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità dei costi di gestione;

i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo
delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2016, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L.
147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte
delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa;

che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati già nel precedente esercizio rispetto a quelli
proposti dal D.P.R. 158/1999, sia per farli rientrare nei limiti stabiliti dal decreto, tenendo conto della
facoltà derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le
categorie tenendo conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

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 € 850.234,42 e che, pertanto,
l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 850.234,42,
pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del
servizio per le istituzioni scolastiche statali  ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;

VALUTATO nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2016 di non fare riferimento all’importo stimabile mediante l’aggiornamento dei costi dell’anno
precedente con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto dalla
formula del cosiddetto “metodo normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice
rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell’anno precedente condurrebbe ad una stima non
corretta dei reali oneri prevedibili per il 2016, tenuto conto dell’andamento dei costi del servizio e degli
smaltimenti dei rifiuti;

VALUTATO altresì, nel rapporto di 70-30, la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non
domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 proporre al Consiglio comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO “B”), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, tenendo conto dei
coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe
(ALLEGATO “C”), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte
variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel
predetto allegato tecnico;

TENUTO CONTO che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista dall’art. 14,
comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 01/01/2014;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e del Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie competenze, ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Tanto premesso e considerato con votazione per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente del
Consiglio:

Presenti: 10 Votanti: 10

Favorevoli: n° 8
Contrari: n° 2 (Peltristo, Olivi)
Astenuti: n° 0

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa,

Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016, predisposto dal1)
soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel
prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri imputabili al
servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”)
Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente2)
richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, indicate
nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO ”B”), che ne costituisce parte integrale e sostanziale,
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato
dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO ”C”);
Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la3)
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal
piano finanziario;
Di dare altresì atto che le tariffe proposte consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del4)
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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,5)
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e comunque entro 30 giorni dal termine di
approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,
mediante inserimento nell’apposito sistema web.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito, stante l’imminente scadenza del termine per
provvedere,

Presenti: 10 Votanti: 10

Favorevoli: n° 8
Contrari: n° 2 (Peltristo, Olivi)
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F.to Dott.ssa Fabiola Gallo F.to Dott. Giacomo Quintavalle
Il Presidente del Consiglio

Astenuti: n° 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
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Il Segretario Comunale
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F.to  MONICA MIPATRINI
IL RESPONSABILE

Visto con parere: Favorevole

Piegaro, lì 27-04-2016

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
ANNO 2016 - ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 32 del
20-04-2016 formulata dall’Ufficio.
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Provincia di Perugia

F.to  MONICA MIPATRINI
IL RESPONSABILE

Visto con parere: Favorevole

Piegaro, lì 27-04-2016

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
ANNO 2016 - ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 32 del
20-04-2016 formulata dall’Ufficio.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Fabiola Gallo

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO,
ATTESTA CHE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, viene iniziata oggi
12-05-2016 la pubblicazione al n. 270 dell'Albo on line, per quindici giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il
27-05-2016;

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016 perché dichiarata immediatamente-

eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. n° 39/1993

Per copia conforme all’originale.

ESECUTIVITA'

Dalla Residenza Municipale, lì 12-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fabiola Gallo

F.to Dott.ssa Fabiola Gallo
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Il Segretario Comunale





TARIFFE NON DOMESTICHE TARI 2016

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero 

oggetti 

Superficie 

totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef CENTRO Coef CENTRO Quv*Kd QF+QV

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 15         3.732,00   med 0,50 med 4,28 1,819452 0,764372 2,58

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi
1           40,00        med 0,78 med 6,58 2,838346 1,175132 4,01

Stabilimenti balneari
-           -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,00

Esposizioni, autosaloni
2           465,00      max 0,49 max 4,16 1,783063 0,742941 2,53

Alberghi con ristorante -           -            med 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,00

Alberghi senza ristorante
23         11.898,00 min 0,65 min 5,52 2,365288 0,985825 3,35

Case di cura e riposo
-           -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali

11         737,00      med 0,93 med 7,87 3,384181 1,405516 4,79

Banche ed istituti di credito

1           67,00        max 0,53 max 4,52 1,928619 0,807234 2,74

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli
14         3.582,00   max 1,10 max 9,38 4,002795 1,675189 5,68

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 11         208,00      max 1,20 max 10,19 4,366686 1,819848 6,19

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
17         2.086,00   min 0,68 max 8,54 2,474455 1,525172 4,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

3           1.174,00   min 0,92 max 10,10 3,347792 1,803775 5,15

Attività industriali con capannoni 

di produzione
2           26.230,00 max 0,88 max 7,50 3,202236 1,339437 4,54

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 13         3.432,00   med 0,53 min 6,50 1,928619 1,160845 3,09

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 5           1.819,00   min 3,30 min 14,50 12,008385 2,589578 14,60

Bar, caffè, pasticceria
3           284,00      min 1,65 min 14,00 6,004193 2,500282 8,50

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 12         2.661,00   min 1,75 min 12,50 6,368083 2,232395 8,60

Plurilicenze alimentari e/o miste
-           -            min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
1           96,00        min 1,58 min 13,50 5,749469 2,410986 8,16

Discoteche, night club
-           -            min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,00


