
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

                                   ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  25   Del  19-04-2016

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  IMPOSTA UNICA COMUNALE -

COMPONENTE TARI - ANNO 2016

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di aprile alle

ore 20:30 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 :

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

Bontempi Giovanni P Casaglia Rinaldo P
Berardi Maria P Cacciamani Elisa P
CAPARVI VIRGINIO P Ruggiti Valter P
Bianchini Sandro P Sorbelli Daniele P
LUCARELLI GIOVANNI P Cacciamani Annamaria P
MORINI LUCIANO P Tinti Donatello P
Frillici Francesco P

======================================================================
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.
Assume  la  presidenza il Signor Bontempi Giovanni in

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Brunacci
Clara.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Bontempi Giovanni
Frillici Francesco
Cacciamani Elisa
Sorbelli Daniele

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S           SOGGETTA A CONTROLLO N
----------------------------------------------------------------------
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COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

           IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI ISTITUZIONALI E
FINANZIARI
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

                                                        IL
RESPONSABILE
                                                      (Francesca
Leboroni)

Consigliere Daniele Sorbelli: "riallacciandomi al discorso fatto in
precedenza dal collega Ruggiti, credo che sia il secondo, terzo,
quarto anno consecutivo che parliamo di questa situazione e condivido
in pieno ciò che ha detto, in riferimento alla raccolta sul nostro
territorio chiedendo informazioni sulla raccolta differenziata
all'Assessore Casaglia ed uno dei temi caldi che credo è stato portato
marginalmente avanti cinque anni fa dalle liste che si confrontarono
nelle elezioni comunali, immagino anche nella prossima tornata
elettorale, di capire bene se ci sarà effettivamente la volontà e il
modo di riuscire a Nocera Umbra a fare questa famosa isola ecologica
che, come è stato detto più volte, dai conti fatti dalle altre isole
ecologiche presenti nei Comuni limitrofi, mi sembra la scorsa
settimana sia stata aperta ed inaugurata la seconda a Gualdo Tadino,
dove i cittadini di quel Comune beneficeranno immagino di un sensibile
sconto sui rifiuti. Volevo capire se effettivamente il Comune di
Nocera Umbra in questi cinque anni di legislatura ha portato avanti un
progetto che spero sia anche condiviso dalla prossima Amministrazione
per abbreviare i termini e per permettere così ai Nocerini di poter
fare volontariaramente la cosidetta raccolta differenziata portando il
materiale non riciclabile all'interno dei contenitori presenti nelle
nostre abitazioni in queste isole ecologiche. Chiaramente ribadisco
per chi in questi giorni ho fatto alcuni incontri in alcune frazioni
del territorio di Nocera Umbra, dove viene sollecitato il fatto che
molte zone non sono coperte dalla cosidetta raccolta differenziata.
Quindi viene buttato tutto nei cassonetti; questa è la prima cosa che
chiedo all'Assessore Casaglia; la seconda vado un po più sullo
specifico anche perchè non sono molto preparato nella materia in
quanto dovrei avere a disposizione tutta una serie di elaborati che ho
preso questa mattina, in particolar modo però volevo chiedere all'Ass.
Caparvi il fatto che in virtù della L. 147 del 27.12.2013 che viene
citata anche nel punto n. 12 che a breve verrà apoprovato, perchè la
somma dei costi del servizio è di 770 mila €. e 555 e nella Delibera
che verrà adesso approvata è inseirta la somma di 847.611 €., faccio
riferimento all'IVA, quindi mi sembra di 77.056 €., vale a dire mi
riallaccio al fatto che sempre in riferimento ad altre situazioni ci
sono sentenze della cassazione che non permettonodi inserire l'IVA
nelle bollette, con ricorsi che ci sono anche in altri Comuni chiesti
tramite anche le Associazioni dei consumatori, non vorrei che il
Comune di Nocera Umbra debba andare incontro nei prossimi anni a
contenziosi con cifre incalcolabili. Volevo capire perchè non è stato
inserito nella Delibera anche, oltre a questo, non è stata fatta
questa distinzione e perchè non è stato inserito l'importo esatto del
contributo MIUR? Vale a dire quelle risorse che vengono corrisposte ai
Comuni per quanto riguarda la smaltimento dei rifiuti delle scuole,
vole vo capire perchè tali importi non sono stati inseriti perchè qui
ne parla dell'istituzioni scolastiche perchè qui non è stato inserito
l'importo diciò che viene corrisposto al nostro Comune per quanto
riguarda gli istituti scolastici. Da quello che ho potuto vedere credo
che queste cifre vengono erogate in base al numero della popolazione
scolastica. Volevo capire per quale motivo, inoltre, questa cosa non è
stata portata in Delibera".

Assessore Virginio Caparvi: "prima di tutto un passaggio sull'isola
ecologica perchè si dice sempre l'isola ecologica per risparmiare ma
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in realtà sono d'accordo sulla creazione dell'isola ecologica, ma il
primo beneficio non è il risparmio che uno può ottenere, ma mettendo
degli scarrabili per fare in modo che quando si raccoglie la carta
invece di scaricarla direttamente a Cannara ogni volta che si
raccoglie si può scaricare negli scarrabili e risparmiare il viaggio,
poi una volta al mese portare i scarrabili dove devono essere portati.
Questo è il vantaggio che ti da l'isola ecologica anche se la VUS su
questo punto che abbiamo proposto più volte non c'è mai venuto
incontro; dopodichè grande gesto di civiltà l'isola ecologica ma non
può comunque sostituire la raccolta porta a porta che la VUS invece
deve incrementare assolutamente in tutte le zone del territorio, negli
ultimi anni è stata implementata è ancora a livelli bassi, purtroppo,
riallacciandomi a quello che diceva il Consigliere Ruggiti come accade
in tutta l'Umbria addirittura è venuto fuori che sono state anche
truccate le cifre, si parlava di una differenziata di un certo tipo ma
in realtà l'organico veniva trattato in modo non come doveva essere
trattato, veniva pesato alla raccolta invece dovrebbe essere pesato
dopo lo stoccaggio. Comunque al di là di queste cose tecniche, l'isola
ecologica per quanto mi riguarda, non parlo a nome della prossima
Amministrazione se sarà la nostra o sarà di qualcun altro, è comunque
l'obiettivo da raggiungere a Nocera Umbra, la vedrei come segno di
civiltà per la cittadinanza. La domanda tecnica, questa sera, la può
dare la Ragioniera Sig.ra Leboroni, anche se il piano finanziario è
approvato dai Comuni che poi va approvato in toto in Consiglio
Comunale".

Assessore Rinaldo Casaglia: "in questi cinque anni è stato di molto
incrementata la raccolta differenziata, perchè prima nelle varie
frazioni sparse per il territorio, addirittura anche Nocera non ne era
servita. Per quanto riguarda l'isola ecologica, in tante riunioni che
abbiamo fatto, abbiamo sempre cercato di poter realizzare questa isola
ecologica, il Comune già avrebbe il terreno, perchè tutte quelle zone
che erano state individuate come area per il container per
l'emergenza, potrebbe essere fatta, solo che al VUS mancano i soldi. A
quel punto abbiamo anche sollecitato l'intervento dell'isola ecologica
itinerante sia dei container degli scarrabili posizionati nelle varie
parti del territorio periodicamente; ma neanche questo è stato
possibile fare e stiamo ancora battendo su questo; noi stiamo dentro
questo carrozzone che purtroppo esiste e che siamo costretti a starci
dentro ma la realtà è questa, continuamente una battaglia".

Sindaco Presidente: "ricordo che durante questi ultimi tre anni c'è
stato il passaggio da TARSU a TARI e questo è stato un momento
fondamentale di grandissima difficoltà per il nostro Ente, perchè ha
visto un incremento pazzesco delle bollette della TARI, ricordate
tutta la questione di due anni fa dove ci siamo trovati, ricordo che
da quel passaggio fondamentale perchè non poteva il Comune mettere più
un contributo e fino a prima metteva 200 mila €. l'anno di soldi
comunali che quindi andavano a diminuire, rapportiamoci ad un milione
di €. era il 20% di meno, l'aumento che ricordava prima Ruggiti del
quale condivido completamente il discorso fatto e l'analisi fatta
sulla gestione dei rifiuti in Umbria che rappresenta il fallimento di
una politica di gestione dei rifiuti; i 100 mila €. della discarica di
Spoleto che è stata chiusa per più di un anno, altro 10% di aumento
ecc. Insomma ricordate che nel giro di un anno ci siamo trovati che
quello che i cittadini pagavano 500 mila €. è diventato più o meno un
milione! Da lì è partito l'importante discorso che ha consentito una
riduzione loanno scorso di cirdca il 10% e la conferma quest'anno di
quelle cifre senza ulteriore aumenti anzi con piccole dimunuzione
della TARI, dovuto principalmente al lavoro fatto dall'ufficio
tributi, coadiuvato anche da altri uffici, rispetto a reperire
ulteriori 90 mila mq. Di superfici che vengono oggi sottoposte al
pagamento della TARI, cosa che prima non veniva fatta. Questo in un
sistema di grande difficoltà ci ha portato giustamente a quei
scarrabili proprio perchè, abbiamo deciso che in questa fase non era
il caso di andare a gravare ulteriormente perchè quel costo e ci
voleva minimo 100 mila €. per realizzare una discarica, perchè la
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legge prevede che quei costi relativi alla raccolta dei rifiuti vadano
tutti fatti pagare agli utenti del servizio. Piace questo? Non ci
piace assolutamente ma questo è ed allora pensare di incrementare di
altri 100 mila €. quella tariffa, abbiamo ritenuto visto il grande
aumento di non farlo. Ringrazio e colgo l'occasione quelle raccolte
per i rifiuti ingombranti fatte dalle Associazioni e Protezione Civile
negli ultimi anni, alemno un paio di volte l'anno, che hanno
consentito di portare via quintali e quintali di materiali ingombranti
che altrimenti rischiavano di finire nelle nostre campagnie".

Consigliere Sandro Bianchini: "comunico al Consiglio Comunale che la
prossima giornata ecologica organizzata dalla Protezione Civile è il
terzo sabato del mese di maggio e il terzo sabato del mese di
ottobre".

Rag. Francesca Leboroni (Responsabile Servizi Finanziari): "per quanto
riguarda l'IVA il piano quello che si approva è quello che viene
approvato dall'assemblea dei soci dell'ATI e quindi se l'hanno
approvato i soci quello è, dunque si fa proprio quel piano di gestione
e poi ci ci si caricano i propri costi perchè il discorso della
tariffa TARI porta all'esatto soddisfacimento del gestore più i ocsti
che il Comune ha per l'espletamento del proprio servizio, perchè è
vero che la nettezza urbana è la VUS però poi il Comune ha dei costi
come personale ecc. ecc. sono stati caricati in maniera esigua per non
andare a gravare sulle tariffe poi il Sindaco ha illustrato così come
l'Assessore sul discorso delle riduzioni che comunque vanno rispalmate
per tutte le unità e le altre utenze che sono state inserite per
combattere l'evasione; quindi hanno fatto si che questa tariffa non
aumentasse ed lievitasse anche per quest'anno e, come ha già spiegato
il Sindaco, la differenza tra la TARSU e TARI il Comune poteva
scegliere di coprire fino al 100% il costo del servizio, la TARI
obbligatoriamente il 100 più i propri costi, quindi sono diverse così
come sono diverse le basi imponibili su cui si basa questo calcolo
della TARI, prima solamente sulla superficie adesso sul tipo di
rifiuto smaltito sulla superficie sugli abitanti, non solo la scelta
dell'Amministrazione è stata pure quella di ripartire tra utenze
domestiche e non domestiche, è stata ritoccata anche la percentuale
tra utenze domestiche e non domestiche, questo perchè c'è stata una
riduzione dell'attività non domestiche e riducendosi come base
imponibile si alza l'imposta per tutti gli altri e quindi è stata
ritoccata invece del 27 e il 73 a 26,74 che sembrano stupitaggini ma
quando si vanno a fare i conteggi no; per quanto riguarda l'IVA non
c'è sulla bolletta, l'IVA che si vede dal piano finanziario è il costo
del gestore che non è un ente locale pubblico ma un Istituto privato e
quindi ha la fattura con l'IVA poi c'erano i Comuni, per la TARES, che
applicavano la tariffa più l'IVA e questo è anticostituzionale. Ma la
tariffa che si appllica per la TARI non c'è l'applicazione dell'IVA,
comunque come costo derivante dal costo del gestore, bisogna
ripianarlo; ora siccome è una tariffa e non è una prestazione di
servizi per cui dovremo applicare l'IVA, la bolletta che arriva è
esente da IVA, non è un servizio a domanda individuale e come
prestazione di servizi, quindi non c'è l'IVA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

          PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali
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- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

   VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che ha istituito dal 01 gennaio 2014 la Tassa sui Rifiui (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei  rifiuti in sostituzione del precedente prelievo sui rifiuti
denominato Tarsu;

     VISTO l’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per
l’applicazione della TARI;

    VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

    PRESO ATTO che l’art. 1 comma 704 della Legge 147/2013 ha abrogato
l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tares;

    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 l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche al
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di quanto disposto
dall’art. 14 comma 45 del D.L. 201/2011;

    VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come
modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il
quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e
tariffe, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale
data;

    VISTO il Piano Finanziario 2016 del gestore del servizio dei
rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
19.04.2016, il quale prevede che l’ammontare dei costi per l’anno 2016
è pari ad €. 847.611,00;

     DATO ATTO che dal costo complessivo del servizio di gestione è
sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33 bis del DL 248/2007;

    CONSIDERATO 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;

    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;
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    VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone
“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”
(Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani);

    TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla
base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

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

    CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non
domestica;

    RICHIAMATO l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che
“L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;

    DARE ATTO che la tariffa di riferimento per l’anno 2016 calcolata,
“salvo conguaglio nella tariffa 2017”, su un importo complessivo di
euro 888.611,00, derivante da € 847.611,00 come da piano fianziario
del gestore, e da € 41.000,00 da costi amministrativi di accertamento
e riscossione, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti  come riportato nel Piano Finanziario (Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
così come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”;

    RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti necessari
per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della
tariffa in ragione della specifica tipologia di attività, come
riportati nell’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale

    RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei
costi del servizio per l’anno 2016, tra utenze domestiche e utenze non
domestiche:
Utenze domestiche: 74,00%
Utenze non domestiche: 26,00%

    RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per
l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato
nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
  “Tariffe  TARI 2016  Utenze domestiche”
  “Tariffe  TARI 2016  Utenze non domestiche”;

    DATO ATTO che 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,
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea
dei contribuenti;

    CONSIDERATO che la  Provincia di Perugia ha stabilito nella misura
del 5% l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;

    VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
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    VISTO lo statuto dell’Ente;

    VISTO il Regolamento generale delle Entrate approvato con Delibera
di Consiglio n. 23 del 24.06.2014;

    Presenti e votanti n. 13;

    Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Consiglieri Donatello
Tinti, Annamaria Cacciamani, Daniele Sorbelli) e n. 1 astenuto
(Consigliere Valter Ruggiti) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare il piano finanziario per l’individuazione dei
costi complessivi del servizio necessari alla determinazione della
Tariffa, come riportati nell’allegato A del presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
I coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa;
La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2016 tra
utenza domestica e non domestica:
a) Utenze domestiche: 74,00%
b) Utenze non domestiche: 26,00%

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2016 della Tassa sui
Rifiuti come riportate nell' allegato del presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
“Tariffe TARI 2016  Utenze domestiche”
“Tariffe TARI 2016 Utenze non domestiche”,

3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed
esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono
la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti;

5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 01/01/2016;

6. 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 e igiene dell’ambiente, stabilito
dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%;

7. DI DICHIARARE il presente atto,  con voti favorevoli n. 9,
contrari n. 3 (Consiglieri Donatello Tinti, Annamaria Cacciamani,
Daniele Sorbelli) e n. 1 astenuto (Consigliere Valter Ruggiti)
espressi per alzata di mano, ai sensi di legge.

Il Presidente
Bontempi Giovanni

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
Brunacci Clara         Berardi Maria
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