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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26/04/2016
ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2016

____________________________________________________________________________________________________
In data  26/04/2016, alle ore  15.00 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a

seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente
Fabrizio Cardarelli Sindaco NO

Dante Andrea Rossi Consigliere NO

Laura Zampa Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Stefano Lisci Consigliere SI

Massimiliano Capitani Consigliere SI
Paolo Martellini Consigliere SI
Carla Erbaioli Consigliere SI

Zefferino Francesco Monini  Consigliere NO
Giampiero Panfili Presidente del Consiglio Comunale SI

Stefano Proietti Consigliere SI
Marina Morelli Consigliere SI
Maria Rita Dell'Anno Consigliere SI

Sandro Cretoni Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Maria Caporicci Consigliere SI

Maria Cecilia Massarini Consigliere SI
Gianluca Speranza Consigliere SI

Enrico Armadoro Consigliere SI
Francesco Saidi Consigliere SI
Ilaria Frascarelli Consigliere SI

Roberto Settimi Consigliere SI
Aliero Dominici Consigliere SI

Alessandro Cretoni Consigliere SI
Bassetti Elisa Consigliere NO
Giampaolo Emili Consigliere NO

Maurizio Zualdi Consigliere SI

 Pertanto, presenti n. 20, assenti n. 5.

            Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Giampiero Panfili nella qualità di Presidente

del  Consiglio  comunale  ed  espone  gli  oggetti  inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  il  Consiglio  adotta  la  seguente
deliberazione:
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Direzione Risorse Finanziarie

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati il Sindaco
Cardarelli e il consigliere Monini, mentre è uscita la consigliera Bassetti (22).

UDITA la discussione consiliare in data odiena...(omissis)...con Verbale n. 4 del 26 aprile 2016, costituito
dalla registrazione audio-video in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di
autenticità con firma digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto

IL CONSIGLIO COMUNALE

    RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale n. 224 del 13 novembre 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Gori Claudio l’incarico

dirigenziale per la direzione Risorse Finanziarie e Controlli (RIFCO);

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016 con cui è stato differito al 30 Aprile 2016 il termine per

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione 2016;

- L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, ove la

scadenza del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali

in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario;

    

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2016 è in corso di approntamento;

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;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n.

68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

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”;
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VISTO l'art. 1, comma 651, della richiamata L. 147/2013, secondo il quale i comuni, nella commisurazione delle

tariffe del tributo sui rifiuti, possono tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato; 

VISTO l'art. 1, comma 27, della Legge di Stabilità per il 2016 che dispone lo slittamento di due anni, dal 2016 al

2018, del termine a partire dal quale i comuni, nella determinazione dei costi d'investimento e di esercizio relativi al

servizio di gestione dei rifiuti, devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTA la medesima Legge di Stabilità laddove è intervenuta prolungando al 2017, ai fini del calcolo delle tariffe,

il periodo transitorio per l'applicazione dei coefficienti in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50% in

deroga al metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999;   

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 34 del 4 settembre 2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che

svolge il servizio stesso, Valle Umbra Servizi S.p.A., che si allega al presente provvedimento per formarne parte

integrante e sostanziale e consentirne l'approvazione da parte di questo consiglio a norma dell'art. 14, comma 23, del

D.L. 201/2011;

TENUTO CONTO che:

1) 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;

2) il piano redatto dal soggetto gestore del servizio deve essere necessariamente integrato dai costi sostenuti dal comune

in relazione al servizio di gestione dei rifiuti che, in base alle previsioni normative, devono essere finanziati dalla

tassa, quali i costi di natura amministrativa relativi alle operazioni di accertamento dei presupposti per la riscossione

del tributo, alle attività di riscossione dello stesso (invio degli avvisi di pagamento, registrazione degli incassi, ecc.)

ed alle attività collegate all'eventuale contenzioso, nonché i costi del personale impiegato nelle predette attività, dei

materiali utilizzati per il servizio, del software gestionale;

3) tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della Legge

147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.

125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti della TARI anni 2014/2015 che presumibilmente

diventeranno inesigibili nella misura del 5% e un accantonamento al fondo svalutazione crediti nella misura dello

0,5% del complesso annuo dell'entrata TARI; quest'ultimo al fine di tenere in debita considerazione la probabile

inesigibilità di una parte delle somme relative alla tassa e preservare gli equilibri economici futuri del servizio;

4) il costo delle riduzioni cosiddette tecniche (nel cui novero rientrano quelle relative alle zone non servite, all'ipotesi di

mancato svolgimento del servizio, alle agevolazioni per l'avvio al riciclo da parte delle utenze non domestiche dei

rifiuti non assimilati, nonché le riduzioni facoltative di cui al comma 659 dell'art. 1 della L. 147/2013) corrispondente
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ai minori introiti derivanti dai contribuenti che si trovano in condizioni tali da far ipotizzare un minor costo del

servizio a loro prestato, devono essere necessariamente finanziate nell'ambito del piano finanziario del servizio, in

virtù del principio della copertura integrale dei costi del servizio da realizzarsi con la tassa sancito dal richiamato art.

1, comma 654, della L. 147/2013;  

5) 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 poiché riceve specifica copertura da altra fonte

(contributo Ministero);

6) 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);

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 è pari ad € 5.804.880,00 (iva inclusa) e che, pertanto,

l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad

€ 6.302.345,00, importo dato dal suddetto costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di

gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 27.927,13, e integrato con gli ulteriori oneri

di cui al punto 2) del precedente capoverso, quantificati in € 497.465,00 e rilevabili dal documento “analisi dei costi” e

dal prospetto “totale costi comuni” allegati al presente atto, che dovranno trovare copertura con il gettito del tributo;

VALUTATA, sulla base della percentuale di composizione del gettito dell'ultimo ruolo TARI, l'opportunità di

imputare alle utenze domestiche il 56% del costo complessivo e alle utenze non domestiche il 44% del medesimo costo,

criterio conforme allo spirito dell'art. 5 del D.P.R. 158/1999 che prevede la necessità di assicurare nella formulazione

della tariffa delle agevolazioni per le utenze domestiche;

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, determinate in applicazione del criterio stabilito

dal D.P.R. 158/99, 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 utilizzando quelli attualmente vigenti in quanto ritenuti

tecnicamente congrui; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina

della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, quantificabile per l’anno 2016

presumibilmente in € 40.000,00 circa, trova copertura ed è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di

competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

ATTESO che il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi, impone l'obbligo di adeguare
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l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato procedendo ad eventuale variazione dello

stanziamento iniziale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità, al fine di consentire la verifica della congruità di detto fondo entro i

termini di cui sopra, di fissare la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno in corso in n. 2 (due) rate scadenti

rispettivamente 30 giugno e 30 settembre 2016, andando in deroga a quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, laddove dispone il pagamento degli importi dovuti a tale

titolo in tre rate aventi cadenza trimestrale, con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di maggio, agosto e novembre;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità

contabile espresso dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie e Controllo, a norma dell’art. 49 del D. Lgs.

267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto

costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione consiliare

permanente nella seduta dell' 8 aprile 2016;

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

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 secondo il quale 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

e 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 lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Alle ore 19.03 con 16 VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno,

Dominici, Frascarelli, Massarini, Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Saidi, Settimi, Speranza, Zualdi), 5 VOTI CONTRARI

(Capitani, Erbaioli, Lisci, Martellini, Zampa) e 1 Astenuto (Cretoni Alessandro) resi dai 22 consiglieri presenti e votanti

dei 25 assegnati e in carica 

 DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell’anno 2016,

presupposto per la determinazione delle tariffe TARI, contenente l'indicazione dei costi che dovranno trovare
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copertura con il gettito del tributo il cui totale complessivo ammonta ad € 6.302.345,00 ed è determinato dai costi

risultanti dal piano finanziario di gestione integrata dei rifiuti redatto dal soggetto gestore del servizio Valle

Umbra Servizi S.p.A., il cui totale è pari ad € 5.804.880,00 (iva inclusa), e dai costi di natura amministrativa

sostenuti dal comune per la gestione del tributo sui rifiuti relativi alle operazioni di accertamento dei presupposti

per la riscossione dello stesso, alle attività di riscossione (invio degli avvisi di pagamento, registrazione degli

incassi, ecc.) ed alle attività collegate all'eventuale contenzioso, nonché i costi del personale impiegato nelle

predette attività, dei materiali utilizzati per il servizio, del software gestionale, quantificati in complessivi €

497.465,00 ;

2) DI APPROVARE altresì, 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 L. 147/2013,

indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale,

determinate sulla base della percentuale di composizione del gettito dell'ultimo ruolo TARI, con imputazione alle

utenze domestiche del 56% del costo complessivo e alle utenze non domestiche del 44% del medesimo costo,

criterio conforme allo spirito dell'art. 5 del D.P.R. 158/1999 che prevede la necessità di assicurare nella

formulazione della tariffa delle agevolazioni per le utenze domestiche;

3) DI DARE ATTO che:

a) 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,

Valle Umbra Servizi S.p.A., e degli ulteriori costi sostenuti dal comune che devono essere necessariamente

finanziati nell'ambito del piano finanziario del servizio, così come indicato in premessa;

b) ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 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 del 5% stabilita dalla Provincia di Perugia con

deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2015;

4) DI DISPORRE, per i motivi in premessa evidenziati,che la tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2016 venga riscossa

in n. 2 (due) rate scadenti rispettivamente 30 giugno e 30 settembre;

5) DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle

finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PRESO ATTO della necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto alle ore 19,03 con 16
VOTI FAVOREVOLI, (Armadoro, Caporicci, Cardarelli, Cretoni Sandro, Dell'Anno, Dominici, Frascarelli, Massarini,
Monini, Morelli, Panfili, Proietti, Saidi, Settimi, Speranza, Zualdi), 5 VOTI CONTRARI  (Capitani, Erbaioli, Lisci,
Martellini, Zampa) e 1 ASTENUTO ( Cretoni Alessandro) resi dai 22 consiglieri presenti e votanti dei 25 assegnati e in
carica 

DELIBERA

6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.

Lgs. 267/200 e successive modificazioni ed integrazioni;

7)      DI DARE ATTO che:

a) il responsabile del procedimento amministrativo è la signora Tiziana Persichetti in base all'art. 5 della Legge 7

agosto 1990, n. 241;

b) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice

dell'amministrazione digitale”. 
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CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE 

1.1 Un componente 0,545119 69,514787

1.2 Due componenti 0,595828 125,126616

1.3 Tre componenti 0,646537 139,029573

1.4 Quattro componenti 0,697245 152,93253

1.5 Cinque componenti 0,741615 201,592881

1.6 Sei o piu` componenti 0,779647 236,350274

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE TOTALE €/mq

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,857849 1,301135 2,158984

2.2 Cinematografi e teatri 0,917698 1,389402 2,3071

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,117198 2,03997 3,157168

2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 1,177048 1,771897 2,948945

2.6 Esposizioni,autosaloni 0,658349 1,673821 2,33217

2.7 Alberghi con ristorazione 2,154596 3,252836 5,407432

2.8 Alberghi senza ristorazione 1,695747 2,549962 4,245709

2.9 Case di cura e riposo 1,915197 2,893226 4,808423

2.10 Ospedali 3,989993 5,417035 9,407028

2.11 Uffici,agenzie,studi professionali 3,590994 4,429742 8,020736

2.12 Banche ed istituti di credito 2,573546 3,867443 6,440989

2.13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 3,830394 3,681099 7,511493

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,872795 4,31859 7,191385

2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 2,573546 3,873981 6,447527

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0

2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 0,977548 1,471132 2,44868

2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 1,336648 2,00074 3,337388

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,396498 2,098815 3,495313

2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,638399 0,95787 1,596269

2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,857849 1,307673 2,165522

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3,251845 4,893966 8,145811

2.23 Mense,birrerie,amburgherie 3,251845 4,893966 8,145811

2.24 Bar,caffe`,pasticceria 3,910194 5,897605 9,807799

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari 3,571044 5,381074 8,952118

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,571044 5,381074 8,952118

2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 4,229393 6,358559 10,587952

2.28 Ipermercati di generi misti 3,950094 5,949912 9,900006

2.29 Banchi di mercato genere alimentari 6,942589 10,461383 17,403972

QUOTA FISSA 
TARIFFA 2016 

€/mq

QUOTA VARIABILE 
TARIFFA 2016 €/mq

QUOTA FISSA 
TARIFFA 2016 

€/mq

QUOTA VARIABILE 
TARIFFA 2016 €/mq
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Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di Spoleto

www.comunespoleto.gov.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 26/04/2016

IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Giampiero Panfili Mario Ruggieri


