
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg.   Data  28-03-17

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TASSA SUI RIFIUTI

(T.A.R.I.)  - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2017
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di
marzo alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

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

BARDELLI RICCARDO P TRUCCOLO MARCO P
DEL BUONO VALTER P SOCCIARELLI ELISA A
MARCHESINI CINZIA P DEL BUONO ALFONSO P
BALESTRO ENRICO P ROSI CHIARA A
FRATONI SIMONE A SANTICCIOLI FAUSTO A
SANTUCCI LORENZO P

======================================================================
Assegnati n.11                           Presenti n.   7
In carica n.11                           Assenti n.    4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. BARDELLI RICCARDO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE LEPORE LUIGI
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

BALESTRO ENRICO
TRUCCOLO MARCO
DEL BUONO ALFONSO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per
l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate,
disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui
rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti
e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio
la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015;

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016;

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;

VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
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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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto
Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data
30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2017

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

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del
27.08.2014, esecutiva, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147  e
ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo
normalizzato per definire laD 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";

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;
- 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. 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
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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 2015, 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, comunicate in
data 27/09/2013, e riportate in atti;
- che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati
rispetto all'anno precedente sia per farli rientrare nei limiti
previsti dal DPR 158/99, 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;

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2017 redatto dall’Ente gestore
Gest srl, pervenuto a questo Comune e acquisito con prot. n.
_____/2017, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel
Comune di Paciano (Allegato A);

RILEVATO altresì che il piano finanziario ai sensi del DPR n. 158/1999
indica:
a) i principi fondamentali per la gestione del servizio;
b) il modello organizzativo dei servizi di igiene urbana;
c) i dati più significativi riguardanti la produzione dei rifiuti;
d) gli obiettivi aziendali per l'anno 2015;
e) i costi del servizio( aspetti economici-finanziari).

TENUTO CONTO che ai fini dell’articolazione tariffaria, il Piano
Economico Finanziario presentato dal soggetto gestore del servizio
Gest srl è stato integrato
dei costi relativi all'ecotassa, al contributo ARPA e alle indennità
di disagio ambientale e dei costi sostenuti dall’Amministrazione
Comunale ed è  articolato come risulta nell'allegato B);

CONSIDERATO che il Piano Finanziario indica un importo complessivo
finale a tariffa pari ad € 207.152,44 quale corrispettivo
contrattuale, IVA compresa,  con l'Ente Gestore ed è stato redatto
secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n° 158/1999;

VISTA la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e
non 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 approvare le
tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato
prospetto (ALLEGATO “C”), 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, 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;

VISTO altresì:
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- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida  da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta unica comunale;

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

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Con voti favorevoli n. 6 - astenuti n. 1(Del Buono Alfonso)  su n. 7
consiglieri presenti e n. 6 votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti per l’anno 2017, 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 (TARI), allegato
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale (ALLEGATI “A” E "B");

3) di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in
premessa che si intendono qui integralmente 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
"C"), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate
sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è
assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;

5) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la
copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei
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costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al
servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 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;

7) Di dare che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Mara
Castrini, già Responsabile dell'Area Finanziaria;

Infine il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, con
separata votazione espressa nei modi di legge;

Con voti favorevoli n. 6 - astenuti n. 1(Del Buono Alfonso)  su n. 7
consiglieri presenti e n. 6 votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

*********************
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BARDELLI RICCARDO F.to LEPORE LUIGI

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

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 149.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEPORE LUIGI

Dalla Residenza comunale, lì 18-04-2017

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPORE LUIGI

Dalla Residenza Comunale, Lì 18-04-2017

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

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 18-04-17 al 03-05-17, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
149.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             LEPORE LUIGI
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COMUNE DI PACIANO 
 

Provincia di Perugia  
 

 

ALLEGATO C)  
 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
  

    

 
sottocategoria t_Fissa €/ mq 

t_Variabile/ € 

utenza 

1 Un componente 
      1,170833     48,256019 

2 Due componenti 
      1,313618     67,558426 

3 Tre componenti 
      1,470681     86,860834 

4 Quattro componenti 
      1,570630    106,163241 

5 Cinque componenti 
      1,670579    139,942455 

6 Sei o piu` componenti 
      1,727693    164,070464 

     

 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

  

    
 

sottocategoria t_Fissa €/ mq t_Variabile €/mq 

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu - - 

2 Campeggi,distributori carburanti - - 

3 Stabilimenti balneari - - 

4 Esposizioni,autosaloni 
      1,173575      0,479993 

5 Alberghi con ristorazione 
      3,568625      1,459595 

6 Alberghi senza ristorazione 
      2,035793      0,749989 

7 Case di cura e riposo   

8 Uffici,agenzie,studi professionali 
      2,610605      1,067293 

9 Banche ed istituti di credito 
- - 

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
      2,634556      1,082293 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 
      2,874061      1,175753 

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 
      2,395051      0,985371 
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13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
      2,203447      0,902295 

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 
      2,107645      0,865372 

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 
      2,395051      0,983063 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
      4,095537      1,673054 

17 Bar,caffe`,pasticceria 
      3,951834      1,615362 

18 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

form 

      3,544675      1,442288 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
- - 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 
      5,628370      2,307661 

21 Discoteche,night club - - 

 

 


