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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE   

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

---------------------------------------------------------------------- 

Numero  !Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE ANNO 2017. DETERMINAZIONE 

7     !         TARIFFE COMPONENTE TARI. 

Data   !          

31-03-17 !          

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle 

ore 18:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straord.urgenza, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello 

nominale: 

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

 

Campana Luciano P ALLEGRINI VITTORIO P 

PONTANI DANIELE P ALLEGRETTI ROMINA P 

REMIGI FABIO A TIRIBUZI STEFANO P 

PATRIZI GIANCARLO P BRUNI SERGIO JOSCHA A 

ROSSI ROBERTA P ONORI GLORIA A 

BALDUCCI MIRCO P   

 

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

Assegnati n. 11,  in carica n.11,  presenti n.   8,  assenti n.   3 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza 

il Sig. Campana Luciano in qualità di SINDACO; 

- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter 

- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori: 

 

BALDUCCI MIRCO 

ALLEGRINI VITTORIO 

TIRIBUZI STEFANO 

 

- La seduta é Pubblica 

 

IL SINDACO 

 

Illustra ai signori Consiglieri il presente punto posto all'ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco; 

 

Vista la relazione del responsabile dell'area finanziaria che di seguito si riporta: 

 

"RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce 

l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti 

TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i 
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costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES;  

CONSIDERATO che   

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Cerreto di Spoleto il tributo TARES, ferme restando 

le obbligazioni sorte prima di predetta data; ;  

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 

strade pubbliche;  

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e 

definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi 

d’uso del capitale (CK);  

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 

gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

• l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate;  

VISTO l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 "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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili" 

VISTO che il piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti è stato approvato con 

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 3 Umbria n. 13 del 08.11.2016; 

VISTE lee linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal 

Ministero dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;  

DATO atto  

• che il suddetto piano finanziario deve essere integrato con le spese sostenute 

dall'ente a valere sul ciclo della raccolta rifiuti e gestione della relativa tassa; 

• che le spese riguardano quindi le seguenti voci: 

• Spazzamento: viene calcolato il costo del personale sostenuto dall'ente; 
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• Custodia centri raccolta: viene calcolato il costo del personale sostenuto 

dall'ente; 

• Costi per riscossione e gestione Tari: vengono calcolati i costi del personale, 

del software di gestione del tributo e delle spese di spedizione e riscossione 

del tributo stesso; 

• Costi controllo: viene calcolato il costo del personale interessato dall'attività 

di controllo effettuata; 

• Agevolazione: viene prevista la spese necessaria a coprire le agevolazione 

per la tassa concesse ai cittadini. 

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 dell’organo di 

revisione economico-finanziaria;  

RITENUTO opportuno provvedere in merito  

 
PROPONE  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del 

piano finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti 

come inviato dall'ATI3 Umbria ed integrato con i dati inerenti l'ente;  

2. Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati per l’anno 2016 è pari ad euro 221.306,59 interamente da coprire 

attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.; 

3. Di rendere la presente disposizione immediatamente eseguibile.                                                               

 
                                              F.to Valter Canafoglia; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n.8 su n.8 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1.  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano 

finanziario anno 2017 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti come inviato 

dall'ATI3 Umbria ed integrato con i dati inerenti l'ente;  

 

2. Di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2016 è pari ad euro 221.306,59 interamente da coprire attraverso 

l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.; 

 

Con voti favorevoli n.8 su n.8 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 

3. Di rendere la presente delibera  immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

                                                             ***** 

Responsabile area finanziaria 
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parere FAVOREVOLE REGOLARITA' TECNICA_____________ 

parere FAVOREVOLE REGOLARITA' CONTABILE__________                                                                  
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to CAMPANA LUCIANO PONTANI DANIELE 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Canafoglia Valter 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web 

istituzione diquesto  Comune  a  partire dal          e vi resterà per 15 

giorni 

consecutivi  

IL SEGRETARIO 

li,                                      F.to Canafoglia Valter  

 

() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla 

Prefettura; 

 

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al 

Co.Re.Co. : 

 

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale 

F.to Canafoglia Valter  

 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Cerreto di Spoleto, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canafoglia Valter 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA    

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é 

divenuta esecutiva il giorno : 

 

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto 

(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co- 

municata l'adozione di provvedimento di annullamento; 

 

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le- 

gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134, 

comma 1, D.Lgs.267/2000. 

 

Cerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


