
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO n. 17   
del 28/04/2016                                 

OGGETTO:
Approvazione  Piano  Economico  Finanziario  del 
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  e 
determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016.

L’anno  2016 il giorno  28 del mese di  Aprile   alle ore  21:15 e seguenti, in Cannara presso la Sala San  
Sebastiano, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente
GAREGGIA Fabrizio Presidente del Consiglio Presente
PREZIOTTI Mario Componente del Consiglio Assente
GALLETTI Elisabetta Componente del Consiglio Presente
PASTORELLI Luca Componente del Consiglio Presente
AGOSTINELLI Simone Componente del Consiglio Presente
BORGHI Luca Componente del Consiglio Assente
STOPPINI Luna Componente del Consiglio Presente
ANGELUCCI Maria Elena Componente del Consiglio Presente
BRILLI Mauro Componente del Consiglio Presente
ANDREOLI Tersilio Componente del Consiglio Assente
FAVILLI Alessandro Componente del Consiglio Assente
TROMBETTONI Federica Componente del Consiglio Assente
ORTOLANI Roberto Componente del Consiglio Assente

Presenti n. 7 Assenti n. 6

Non è presente l’Ass.re esterno Bibi Federico.

Risultato  che  gli  intervenuti  sono in  numero legale,  assume la  presidenza  il  Sindaco Avv.  FABRIZIO 
GAREGGIA nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Assiste il  Segretario comunale BENEDETTI 
DOTT. GIUSEPPE

Vengono chiamati, dal Presidente, a fungere da scrutatori ai sensi di legge, i Consiglieri: --- 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati  
pareri:

n parere di regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

Il  Sindaco illustra  l’argomento e  precisa  che la  copertura  della  spesa deve essere  assicurata  dal  gettito 
fiscale.

Entrano i Consiglieri Trombettoni e Ortolani.

 Comune di Cannara – Deliberazione Consiglio comunale n. 17   del  28/04/2016 1



Consiglieri presenti: 9

E’ stato previsto l’aumento dei servizi che offrirà GEST; sarà inoltre attivato a breve un centro di raccolta  
degli sfalci, successivamente esteso ad altre categorie di rifiuti. Per arrivare a un centro di raccolta esteso 
saranno necessarie però alcune opere particolari, per cui si agirà per gradi. Tale iniziativa consentirà anche di  
risparmiare sullo smaltimento e inciderà sulla percentuale di raccolta differenziata.

Il Cons. Ortolani chiede quando sarà previsto il conferimento.

Il  Sindaco risponde orientativamente entro la prossima settimana. Si sta inoltre facendo un percorso per 
eliminare i raccoglitori stradali.

L’Ass.re Pastorelli precisa che chi abita in campagna potrà fare il compostaggio.

Il Sindaco fa notare come sembrerebbe che il costo del servizio non cali, nonostante la differenziata. Questo 
risultato si deve raggiungere con il gestore sul singolo comune e non su base aggregata territoriale, e questo è  
un obiettivo di maggiore difficoltà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione dell’argomento e la discussione che ne è seguita;

VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha introdotto nel 
nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale  
(IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai  
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO  che con deliberazione del Commissario Straordinario ex Consiglio Comunale n. 6 del  
18/03/2014, è stato approvato il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, 
tra le quali la TARI;

CONSIDERATO  che la TARI viene applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi  
(TARES) che ha cessato di aver vigore dal 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO  quindi che il  nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte 
delle  caratteristiche  della  TARSU,  deve  essere  calcolato  per  le  singole  utenze  con  i  criteri  usati  per  
determinare la TARES;

VISTO  l’art.1  commi  639 e  segg.  della  L.147 del  27 dicembre 2013,  che prevede infatti  che le tariffe  
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire  
con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima  
tariffa;

CONSIDERATO  quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone  che,  ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  i  comuni  approvano  il  Piano  Finanziario  degli  
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli  
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale  
sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle  
due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il  
termine fissato da norme statali  per  l’approvazione del  bilancio di  previsione,  con effetto  per  lo  stesso  
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
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VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
del 31/10/2015) con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 30/12/2015;

VISTA  l’allegata  proposta  di  Piano Economico Finanziario del  servizio di  gestione integrata  dei  rifiuti  
presentato dalla ditta GEST  (allegato A) relativo al tributo comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta 
di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla  
base del predetto Piano Finanziario 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 dell’art. 14, comma 11, del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014,  
n. 80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria IMU, Tributo 
per i servizi indivisibili TASI e Tassa sui rifiuti TARI, il quale al comma 1 e 2  riporta: 

- comma  1:  “è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità  
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  
titolo di proprietà o di  usufrutto in Italia, a condizione che non risulti  locata o data in comodato  
d'uso”. 

- comma 2: ”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per  
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.

TENUTO CONTO che,  ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe,  confermando  le  scelte  effettuate  già 
dall’anno 2015 con delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  39 del  29/07/2015 per  le motivazioni  illustrate  
nell’allegato A della detta delibera a cui si rinvia, è stato preso in considerazione il Metodo a Parametri  
Variabili in osservanza all’art. 1 comma 652 della Legge di Stabilità e suddividendo tutti i dati di costo in  
Costi generali del servizio (parte fissa) e Costi variabili del servizio (parte variabile) come riportato nella  
tabella (allegato B) ;

DATO ATTO che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio 
di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili 
da  recuperare  attraverso l’applicazione ai  contribuenti  utenze domestiche e non domestiche delle  tariffe 
derivanti dal piano finanziario stesso;

RITENUTO QUINDI DI:
- approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti presentato dalla ditta 
GEST (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016;
- di prendere atto della suddivisione dei dati  di costo in Costi  generali  del servizio (parte fissa) e Costi  
variabili del servizio (parte variabile) come riportato nella tabella (allegato B) ;
- approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  per  
l’anno 2016, per le utenze domestiche e non domestiche contenute nel medesimo (allegato C), determinate 
sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del  
D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa a e contabile da parte dei 
responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, qui allegati;

Con i seguenti voti espressi nei termini di legge:
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- Consiglieri presenti: n. 9
- Consiglieri votanti: n. 7
- Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Trombettoni, Ortolani); 

DELIBERA

1) Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti presentato 
dalla ditta GEST (allegato A) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016;

3) Di prendere atto della suddivisione dei dati di costo in Costi generali del servizio (parte fissa) e 
Costi variabili del servizio (parte variabile) come riportato nella tabella (allegato B) ;

4) Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2016 (allegato B) confermando 
le tariffe approvate per l’anno 2015 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/07/2015;

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2016, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;

6) Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia di Perugia;

7) Di dare atto che: per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al  Regolamento  IUC approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ex  Consiglio 
Comunale n. 6 del 18/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

8) Di designare quale Funzionario Responsabile della TARI   (Tributo  Servizi  Rifiuti), il 
Responsabile del Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;

9) Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono 
attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Sindaco;

Con i seguenti voti espressi nei termini di legge:

- Consiglieri presenti: n. 9
- Consiglieri votanti: n. 7
- Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Trombettoni, Ortolani); 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  esecutiva ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. GAREGGIA FABRIZIO F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE
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2.2-Ufficio Tributi

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2016.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

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.

Cannara, lì 26/04/2016 IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.

Visto con parere FAVOREVOLE

Cannara, lì 26/04/2016 IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI
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CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 
267/2000) a partire dal 06/05/2016 fino al 21/05/2016.

Cannara lì, 06/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE 

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - 
comma 3 T.U. 267/2000).

n La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 06/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to BENEDETTI DOTT. GIUSEPPE

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

Cannara li, 06/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppe Benedetti
Firma autografa omessa

 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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