
 Deliberazione Consiglio Comunale   N. 33   del 27-03-2017                           

COMUNE DI MAGIONE 
PROVINCIA DI PERUGIA  

____________________________ 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe per l'anno 2017. 

 
 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo   alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del consiglio con avvisi scritti, notificati a ciascun 

consigliere, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Chiodini Giacomo Assente Maghini Eleonora Presente 

Annetti Nazareno Presente Tufo Cristina Presente 

Sordi Giancarla Presente Orecchini Giuliana Assente 

Lagetti Massimo Presente Ruggeri Vanni Presente 

Baldoni Ivo Assente Ollieri Massimo Presente 

Montanelli Sauro Presente Breccolenti Francesca Presente 

Baldassari Paolo Presente Menconi Marco Presente 

Paparelli Monica Assente Pietropaoli Elisa Presente 

Passerini Roberto Presente   
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vanni Ruggeri. 

Partecipa alla seduta il Segretario Luigi Lepore. 

Vengono nominati scrutatori i Signori: 

Giancarla Sordi 

Francesca Breccolenti 

Elisa Pietropaoli 
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G. 
 

 

 

 
Il Presidente del Consiglio nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola 

all’Assessore   Lagetti che illustra la seguente proposta di delibera. 

 

Si dà atto che d’intesa con i capigruppo consiliari, il Presidente dispone lo svolgimento del dibattuito 

unificato per connessione tematica dei punti iscritti all’ordine del giorno dal n. 5 al n. 11. 

 

“””RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, ed in particolare l'art. 163, concernente: "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 

 la LEGGE  11 dicembre 2016, n. 232 - (in G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ord. n. 57; in 

vigore dal 1° gennaio 2017) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019; 

 il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244* (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016; in vigore in 

pari data) – Proroga e definizione di termini; 

 lo Statuto comunale vigente, nel testo da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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33 del 24 giugno 2013 (pubblicato all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal 02/08/2013 al 

31/08/2013 al n. 1381, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria – serie generale n. 37 del 

14/08/2013); 

 il vigente regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 118 del 

30.12.2016; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15.6.2014, con la quale sono stati approvate le linee 

programmatiche di mandato presentate ed illustrate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da 

realizzare durante il mandato politico-amministrativo 2014-2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.5.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

cui è stato approvato (ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.5.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale é stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, il bilancio 

pluriennale 2016/2018; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 10 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con cui si è approvato Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018, redatto secondo le direttive 

definite dall'art. 169 del TUOEL e dal Principio della programmazione allegato 4-1 del D. Lgs. n. 

118/2011 (allegato 1), comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 c. 1 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e del Piano della performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.7.2016, con cui è stato approvato (ai sensi 

dell'articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal 

principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011) il 

Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019; 

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 17.2.2000, successivamente modificato all’art. 23 

(di modifica del comma 3 dell’art. 23),  con deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 

26.6.2002 ed integrato all’art. 22-bis (che ha introdotto l’art. 22-bis – Vice-Segretario) con  

deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 26.2.2004, rettificata con deliberazione di Giunta 

comunale n. 116 del 29.4.2004 e successivamente modificato ed integrato agli artt. 5 e 7 con 

deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 3.5.2007 e successivamente con deliberazione di 

Giunta comunale n. 275 del 23 dicembre 2010, e con deliberazione di Giunta comunale n. 110 

del 20 giugno 2012, da ultimo parzialmente modificato con deliberazione di Giunta n. 274 del 

17.11.2015; 

 la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvata con deliberazione di Giunta 

comunale n. 274 del 17.11.2015, da ultimo aggiornata e parzialmente modificata con 

deliberazione di Giunta n. 238 del 26.9.2016; 

 la vigente dotazione organica, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 280 del 30 

novembre 2015, come da ultimo parzialmente modificata con deliberazione di Giunta n. 238 del 

26.9.2016; 

 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti comunali, adottato con deliberazione 

consiliare n. 41 del 29.4.1993, modificato agli artt. 9, 22 e 23 con deliberazione consiliare n. 45 

del 30.6.2000; 

 i decreti sindacali prot. n. 31488, 31489, 31490, 31491, 31504, 31507, 31511 del 22/12/2016 e 

n. 126 del 03/01/2017 con i quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, ha nominato per l’anno 2017 i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, 

nonché i titolari di funzioni vicarie dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate 

dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000, relativamente alle Posizioni Organizzative in cui si articola la 

struttura organizzativa del Comune. 

 
RICHIAMATI altresì l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In 

legge n. 214/2011, il quale recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
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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 è 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 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le 

modalità per la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

dell’imposta unica comunale attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d. Codice dell’Ambiente;  

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che 

istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1.1.2014, basata su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO in particolare l’art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 

introdotto a partire dal 1^ gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e 

TARSU); 

 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;  

RICHIAMATO in particolare: 

Il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

 RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 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 purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1^ 

gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare la 

sezione inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti;  

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in 

materia di entrate; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’ art. 10, comma 

4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e ulteriormente modificato 

dall’ art. 1, comma 10 lettera e) della Legge di stabilità  per l’ anno 2016 (L. 208/2015) il quale stabilisce 

che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre di ciascun anno.    
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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, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 

201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

RICHIAMATO altresì l’art. 1 comma 27, lettera b) della L. 208/2015 che rinvia al 2018 l’obbligo 

dell’utilizzo dei fabbisogni standard nella quantificazione dei costi del piano finanziario già previsto dall’ 

art. 1, comma 653, L. 147/2013; 

ATTESO che, nelle more dell’applicazione dei criteri di cui sopra, sono confermate fino al 2017 le 

facoltà derogatorie relative ai coefficienti da utilizzate per la costruzione delle tariffe sia nel 2014 che nel 

2015 (possibilità di derogare in più o in meno i limiti dei coefficienti Kb, Kc e Kd, fino al 50%);  

VISTA la relazione riportante le risultanze delle analisi svolte dal soggetto gestore del servizio TSA 

spa sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con nota del 

27.09.2013;  

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 redatto dal soggetto 

gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione illustrativa, ed approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale in data odierna con una risultanza finale di euro 2.787.151,39; 

CONSIDERATO che tale piano finanziario deve essere integrato con i costi interni dell’Ente 

relativi alla gestione del tributo, per garantire, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della legge 147/2013, la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

CHE tali costi interni sono così strutturati: 

 CC = COSTI COMUNI: 
a) CARC – Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso: euro 82.938,14 

b) CGG – Costi generali di gestione: euro 11.863,08 

c) CCD - Costi Comuni diversi: euro 87.929,28 (a detrarre contributo MIUR per istituzioni 

scolastiche euro 7.631,50) per un totale di euro 80.297,78 

TOTALE COSTI COMUNI: euro 175.099,00 

 CK = COSTI D’USO DEL CAPITALE: 

a) AMM – Ammortamenti: euro 128,41 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE: euro 128,41 

 RIDUZIONI:  

a) Riduzioni parte variabile: euro 46.935,12 

b) Riduzioni recupero non domestiche: euro 10.131,32 

TOTALE RIDUZIONI: euro 56.526,44 

Per un totale di costi interni di euro 231.753,85 che sommati al Piano Finanziario approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna ammontante ad euro 2.787.151,39 

determinano un totale da coprire con tariffa pari ad euro 3.018.905,24.  

DATO ALTRESI’ ATTO che sono state previste nel Regolamento IUC ulteriori riduzioni ed 

esenzioni finanziate con risorse del bilancio comunale ed in particolare: 

a) Esenzioni per reddito ISEE  euro 20.000,00 -  Indennità di disagio ambientale 

b) Incentivo raccolta differenziata RICICARD euro 15.000,00 – Indennità di disagio ambientale 

c) Riduzioni parte fissa euro 101.783,17 - Indennità di disagio ambientale 

 

VISTA la deliberazione della Giunta  Comunale n. 67  del 15/03/2017, con la quale si propone al 

Consiglio Comunale l’approvazione  delle tariffe per la tassa sui rifiuti per l’anno 2017; 

TENUTO CONTO che: 

che in base al D.P.R. n. 158/1999:  

- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 

147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura 

integrale dei 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 produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

- la tariffa della tassa rifiuti è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, 

comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, box; ecc.) di natura 

accessoria e pertinenziale alle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le 

altre tipologie di locali ed aree; 
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- ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono 

classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina della tassa; 

- a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/1999 la tariffa è 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; 

- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze 

domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi 

parametri e coefficienti; 

- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo 

conto, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti 

riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed 

applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità 

produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo 

familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono 

calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi 

coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva in termini 

qualitativi e quantitativi di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa 

sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie 

assoggettabile al tributo; 

- che le utenze non domestiche sono state ripartite in trenta categorie come da allegato A 

del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- che i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività 

utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2016, avvalendosi della 

facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo 

conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti 

nel bacino di competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 

27.09.2013; 

 

DATO ATTO che le risultanze del piano finanziario come approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale  in data odierna ammontano ad euro 2.787.151,39 e sono integrate con il 

presente atto relativamente alla quota di costi interni ammontante ad euro 231.753,85, per un totale 

da coprire con tariffa pari ad euro 3.018.905,24 e pertanto l’importo complessivo dei proventi del 

tributo previsti per il medesimo anno deve ammontare ad euro 3.018.905,24; 

VISTO che: 

- si è ritenuto di ripartire i costi, pari complessivamente ed Euro 3.018.905,24 di cui Euro 

2.071.114,47 di quota fissa ed Euro 947.790,77 di quota variabile, tra le utenze domestiche e 

non domestiche come lo scorso anno e nel modo seguente: 

1) parte fissa  

utenze domestiche = 61,00%(euro 1.263.379,83), utenze non domestiche = 39,00% (euro 

807.734,64) 

2) parte variabile  

utenze domestiche = 61,00%  (euro 578.152,37), utenze non domestiche = 39,00% (euro 

369.638,40)   

 

1. in applicazione dei criteri di cui al  D.P.R. n. 158/1999,  avvalendosi della facoltà di cui 

all’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle stime 

relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di 
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competenza, effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 27.09.2013, sono 

stati determinati i coefficienti KB, KC, KD come indicati nell’ ALLEGATO A; 

2. sulla base della ripartizione dei costi del Piano Finanziario, in applicazione dei 

coefficienti come sopra individuati, che per le categorie non domestiche tengono conto 

non soltanto della produttività in termini quantitativi bensì anche della qualità dei rifiuti,  

sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare, di cui all’ALLEGATO B e le tariffe 

relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui al predetto 

ALLEGATO C; 

RITENUTO quindi: 

 che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire 

attraverso la tariffa della componente rifiuti del tributo debba essere operata secondo le 

suindicate percentuali; 

 che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche debbano 

essere approvate, secondo quanto indicato negli allegati B e C alla presente deliberazione; 

TENUTO conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista 

dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza 01.01.2014; 

 

ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 23.03.2017; 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, lettere a) 

e f) del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Richiamati: 

- l’art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:   

“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 

e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella 

deliberazione.”; 

- l’art. 147-bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), che così 

statuisce: - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 

formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal 

responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

del visto attestante la copertura finanziaria.  

 

- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, c.1, D. Lgs. n. 

267/2000, espressi in termini positivi sulla predetta proposta; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) per i motivi esposti in premessa, di stabilire per l’anno 2017 le  tariffe della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, relative alle diverse categorie delle 

utenze domestiche e non domestiche, come specificato negli ALLEGATI  B e C alla presente e 

determinate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 158/1999; 

3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2 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 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna e 

debitamente integrato col presente atto con la parte interna dei costi come dettagliato in 

premessa; 
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5) Di dare atto altresì 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 costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la “quota variabile”; 

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 di igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al 

tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Perugia; 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 

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, secondo quanto 

previsto dall’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema 

web; 

8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con 

voti  favorevoli n. _____e contrari n. _________espressi per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile.””” 

 
*************** 

Aperto il dibattito consiliare 

 

ASS. LAGETTI   

Chiedo al capogruppo Baldassarri e Passerini o comunque alla minoranza, avendolo già condiviso 

con i miei, volevo semplicemente spiegarvi un contesto, il contesto dei punti che vanno dal 5 al N. 

11 che abbiamo comunque affrontato anche separatamente all’interno delle Commissioni, 

trattandosi anche di molti punti che sono conferme, proprio perché comunque c’è un vincolo 

formale e devono ripassare, ma sono molte conferme, mi piacerebbe anche se poi lo farò nella 

relazione di bilancio e la farò lì più compiuta, ma mi piacerebbe poterli spiegare insieme perché 

partono tutti da un elemento che poi abbiamo condiviso in Consiglio.   

Vi parlerò, per fare un discorso compiuto, avrei bisogno di non spezzettarlo e conseguentemente 

poterlo analizzare, poi dopo vi chiedo la disponibilità e poi ovviamente in fase invece di relazione 

di bilancio farò un quadro più ampio di quello che è il Bilancio di Previsione, qui è per spiegarvi il 

quadro un po’ più tecnico rispetto a quello che abbiamo visto.   

  

CONS. PASSERINI 

Sì sono d’accordo.   

  

ASS. LAGETTI   

Vi ringrazio per la disponibilità, i punti che trattiamo insieme vanno dal N. 5 al punto N. 11, poi 

invece tratteremo separatamente il 12 e il 13 e il 14.   
 

ASS. LAGETTI   

Come avevo detto prima… il ragionamento parte da quella che è un po’ stata la variazione rispetto a 

quello che era un po’ per noi un’idea di bilancio, che prevedeva di non toccare le tariffe, prevedeva 

la conferma di tutto quello che era stata l’impostazione dell’anno precedente, con le variazioni che 

sarebbero intervenute.   

Cosa è successo che ha cambiato un po’ il quadro politico-economico di quello che per noi era 

un’impostazione di bilancio? Quello che conoscete anche voi e che un po’ era già conosciuto da 

prima, fa riferimento a quello che è successo rispetto alla discarica che come sapete è un  elemento 

molto importante anche dal punto di vista quantitativo nella gestione del nostro bilancio. Cosa è 

successo? È successo che noi avevamo iniziato un lavoro che tendeva ad arrivare al 2019, anno di 

chiusura della discarica, quindi c’era un’impostazione che prevedeva da parte nostra la volontà di 
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anticipare una corretta impostazione di quelli che erano gli introiti della discarica arrivando a zero 

nel 2019 ad esclusione di quello che è il diritto di superficie che sarebbe continuato nel tempo.   

Quindi avevamo fatto un ragionamento rispetto alle tonnellate, perché poi le tonnellate erano nella 

previsione di riduzione rispetto all’anno precedente che l’anno scorso mi sembra che avevamo 

preventivato 120 mila, poi ne erano entrate 140, quest’anno avevamo fatto un ragionamento di 80 

mila tonnellate. Il sopraggiunto intervento della magistratura rispetto alla gestione della discarica 

che sapete anche voi, ha fatto sì che ci sia stato un blocco significativo dell’attività della discarica 

stessa che ci ha praticamente obbligati a rivedere un po’ quelle che erano le nostre previsioni … su 

quelli che erano per noi i nostri obiettivi, conseguentemente abbiamo fatto un ragionamento che 

tiene conto di quello che è in discarica in questo momento, di quello che, da quello che sappiamo e 

da quello che la logica vorrebbe, potrebbe essere la ripartenza della discarica, considerando circa 10 

mila tonnellate al mese, praticamente ipoteticamente noi a questo punto ci siamo trovati a fare una 

previsione che prevede di passare dalle 80 che pensavamo a 60 mila tonnellate.   

Considerate che ogni 10 mila tonnellate complessivamente parliamo di corrispondenti entrate 

intorno ai 50 mila euro. Conseguentemente ha voluto dire per noi rivedere tutto quello che avevamo 

precedentemente impostato in un’ottica di medio – lungo periodo, di rivederla in una stretta, ok? 

Arrivando alle 60 mila tonnellate, avendo a che fare a questo punto con un taglio di poco più di 100 

mila euro che sono i minori introiti della discarica che, come avevamo detto, avevamo già abbassato 

rispetto all’anno precedente in maniera significativa e poi vi spiego anche qui come avevamo 

pensato e perché li avevamo abbassati rispetto alle logiche nostre di bilancio, anzi ve lo dico subito 

che forse rende il quadro un po’ più chiaro.   

Noi come legge 10, in realtà non abbiamo mai utilizzato la legge 10 per interventi sul bilancio 

corrente e conseguentemente tutta quella che era l’utilizzazione dell’indennità di discarica che poi 

vedremo un po’ più nel dettaglio dei numeri, avevamo già pensato di ridurre quelle che erano le 

destinazioni dei proventi della discarica anche sugli ambiti vincolati o in alcuni ambiti, con 

l’utilizzo un po’ della legge 10 per arrivare a quella soglia zero o comunque quella soglia di 

riduzione che nel tempo ci avrebbe portato ad avere un bilancio meno condizionato dalla discarica, 

tenendo conto anche della chiusura della discarica, indipendentemente da quello che succederà. 

Quindi a questo punto invece ovviamente le 20 mila tonnellate in meno ci hanno portato a rivedere 

anche con abbastanza velocità alcuni interventi. Quindi la composizione, il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati andando a coprire questi poco più di 100 mila euro, hanno fatto, praticamente ci 

hanno portato a togliere intorno mi sembra 32 mila euro che noi mettevamo dei proventi della 

discarica in investimenti ovviamente vincolati, quindi 32 mila euro da lì, con 25 mila euro mi 

sembra, adesso magari non mi pesate sul numero puntuale, ma parliamo di questi importi, mi 

sembra intorno a 25 mila euro sono gli incentivi degli svuotamenti che a questo punto abbiamo 

valutato e avendo visto che in realtà non c’era un grande e significativo riscontro … 25 mila euro 

gli incentivi degli svuotamenti e anche qui ovviamente è stata una scelta, come era stato evidenziato 

in Commissione, si poteva pensare a togliere la Ricicard e si poteva pensare a togliere gli incentivi 

di svuotamenti, chiaramente noi abbiamo valutato che era opportuno rinunciare agli incentivi per gli 

svuotamenti.   

Abbiamo poi fatto e quindi siamo a quasi 60 mila euro, per gli altri 40/42 mila euro, abbiamo fatto 

un lavoro con i singoli settori, che hanno tagliato ogni area tra 5 e 10… quindi dicevo che oltre ai 

quasi 60 mila derivanti da parte e investimenti e parte gli incentivi abbiamo lavorato con gli uffici 

per altri 40 mila euro circa, quindi con questo abbiamo sanato mi oltre 100 mila euro.   

Mentre poi alla fine per tutta onestà come già sapete in realtà abbiamo a che fare anche con un 

piano finanziario che rispetto all’anno precedente ha intorno a 18 mila euro in più, decisi purtroppo 

da Gest come le regole glielo permettono, sulla base di logiche comunque di un certo tipo sulle 

quali non possiamo intervenire, conseguentemente abbiamo un piano finanziario di circa 18 mila 

euro in più rispetto a quello che era l’anno precedente, quindi dai 3 milioni dell’anno precedente, 

quest’anno siamo 3.018.000.   
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Questo è un po’ il quadro dei tagli. Della legge 10 ve l’ho detto, come sapete il Piano finanziario 

deve essere per legge interamente coperto dai cittadini e noi abbiamo confermato la composizione 

che abbiamo già dato in percentuale e di suddivisione dell’impatto dei costi confermando che il 

61% viene pagato dalle famiglie e il 39% dalle imprese. Per precisione il piano finanziario è 

3.018.905. Vado avanti con i punti per poi arrivare all’utilizzo dell’indennità di disagio.   

Cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto ovviamente modificare il regolamento Tari, modificare il 

regolamento Tari ha voluto dire abrogare i commi dell’art. 34 che vanno dal 4 al 13, ok? Quindi se 

volete ve li leggo ma in realtà questi commi erano quelli che ci permettevano di poter dare, inserire, 

valorizzare, quantificare gli incentivi per gli svuotamenti che complessivamente sono, abbiamo 

detto, un taglio di 25 mila euro.   

Per quanto riguarda l’IRPEF abbiamo confermato l’addizionale che avevamo già aumentato l’anno 

scorso, quindi abbiamo confermato lo 0,8 e tra l’altro abbiamo avuto un riscontro positivo perché 

l’anno scorso eravamo stati leggermente bassi nella previsione, cosa che invece in sede di 

rendicontazione a consuntivo c’è qualcosa in più, conseguentemente abbiamo quantificato quel 

qualcosa in più che anche questo ci ha aiutato nello stare all’interno dei parametri di bilancio, 

abbiamo confermato la Tasi così con la stessa composizione dell’anno precedente, abbiamo fatto la 

stessa cosa con l’Imu mantenendo le detrazioni dei 200 euro, mantenendo per le unità commerciali, 

industriali e artigianali e per gli impianti fotovoltaici il lotto 2 e il lotto 6 che normalmente è 

applicato all’area dei fabbricati e ovviamente parliamo di quelle aree che le imprese proprietarie 

utilizzano come svolgimento della propria attività, per poi arrivare a determinare rispetto 

all’indennità di disagio ambientale, quale era l’utilizzo dell’indennità di disagio ambientale.   

Considerate che nel 2016 noi abbiamo avuto un’indennità di disagio ambientale complessiva di 490 

mila euro, mentre quest’anno prevediamo un importo di 210 mila euro, vi ho voluto portare questa 

differenza per darvi anche un quadro economico complessivo, nel senso che i 490 mila euro una 

parte ovviamente sempre vincolati, ma 155 mila euro erano stati impiegati per investimenti, per 

esempio interventi su aree verdi e spazi ricreativi San Feliciano e Sant’Arcangelo, piuttosto che 

manutenzione straordinaria rete pubblica e illuminazione, queste erano parti possibili di 

investimento in conto capitale.   

Mentre per quanto riguarda le parti correnti noi abbiamo quest’anno non confermato niente sulla 

parte investimenti, quindi con 210 mila euro andiamo a 0 per quanto riguarda la parte degli 

investimenti e riduciamo da 334 a 210 mila, tutto quello che va nella spesa corrente … quindi 

quello che entrava dalla discarica che andava in spesa corrente l’abbiamo ridotto di 124 mila euro, 

come dicevo qui è entrata in gioco la legge 10 che per nostra fortuna in realtà noi non abbiamo mai 

utilizzato perché non lo ritenevamo sano, utilizzarla per intervenire nelle parti correnti di bilancio, 

ma a questo punto la utilizziamo di fronte a una forte diminuzione perché passare da 490 mila euro 

a 210 mila euro capite che parliamo di cifre importanti e questo però ci ha permesso comunque al di 

là dell’avere tolto la percentuale gli incentivi sugli svuotamenti ma di avere comunque un bilancio 

che sta nei binari e che non porta comunque aggravio ai cittadini ad esclusione dei 18 mila euro che 

invece ci troviamo e che come anno scorso abbiamo tolto qualcosina, quest’anno vi dico che 

aggiungeremo qualcosina, quindi parliamo di cifre 1/2 euro a famiglia, ma comunque c’è 

qualcosina, quindi come l’anno scorso l’avevamo evidenziato in riduzione, quest’anno ci sarà 

qualcosa in più, ma diciamo che a livello complessivo non cambia molto.   

Questi sono un po’ i punti, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra di averli toccati tutti i punti dal 5 

all’11 sia rispetto alle conferme, sia rispetto alle variazioni, partendo da un quadro che è un po’ più 

da relazione ma che in realtà secondo me era necessario invece che parlare del singolo punto 

conferma o non conferma, varia o non varia perché vi può dare un quadro più complessivo in 

quanto vedendo anche in Commissione con tutti i tecnici vi avevamo comunque anche messo in 

condizioni di verificare con gli stessi tecnici eventuali particolarità, ammesso che ci fossero state.   

Nella relazione invece che faremo al bilancio, affronteremo un quadro un po’ più generale ma 

ovviamente previsione del Bilancio complessivo del 2017 andando ad affrontare altri elementi oltre 

ai tagli che abbiamo fatto, chiaramente le votazioni saranno fatte singolarmente sui singoli punti.   
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PRESIDENTE   

È aperto il dibattito.   

  

CONS. PASSERINI   

Ampio tempo grazie, ma credo che comunque facendo una discussione raggruppata tra il N. 5 e il 

N. 11 si possa riassumere brevemente. Quello che volevo dire è questo, è vero che tutto parte dal 

problema della discarica, è un problema al quale ho provato oggi a fare tra l’altro un’interrogazione 

urgente perché pare che si siano dimessi il Consiglio di Amministrazione di TSA che quindi ci 

riguarda da vicino, il problema della discarica porta chiaramente a riformulare il bilancio attraverso 

una serie di tagli. La considerazione che faccio è che mi rifaccio al famoso bicchiere mezzo pieno e 

mezzo vuoto, dalle parole del Vicesindaco, Assessore al bilancio sono tutte conferme, sembra quasi 

un aspetto positivo della cosa, in realtà per molti non si poteva fare altrimenti anche perché non si 

potevano aumentare perché già arrivate al massimo disponibile per legge o quantomeno come 

somma di alcune aliquote.   

Per quanto riguarda il disagio ambientale, credo che sia stata fatta una scelta doverosa e anche 

forzata e obbligata derivante dal fatto della discarica c’è una domanda che però fare ma che 

studiandomi gli atti non ho trovato risposta. L’anno scorso sono stati calcolati 120 mila tonnellate di 

rifiuti entrati in discarica, che comportano, consuntivati 140 mila, quindi 20 mila in più di quello 

che è stato previsto, questo comporta per ogni tonnellata  5 euro… però il lordo era circa 50 mila 

euro ogni 10 mila tonnellate, quindi 5 euro circa a tonnellata, non riesco a capire come vengono 

calcolate quest’anno le 80 mila tonnellate, qual è stato il ragionamento che avete fatto per arrivare 

alle 80 mila tonnellate e poi la successiva riduzione la capisco derivante dal fatto della chiusura, 

non capisco il primo valore di partenza delle 80 mila tonnellate, visto che l’anno scorso erano 120 

mila, poi realtà consuntivate 140 mila, come da 140 mila si è arrivati a 80 mila preventivate e poi 

ridotte a 60 mila per il fatto che la discarica risulta ancora chiusa.   

  

ASS. LAGETTI   

Provo a rispondere anche in maniera molto semplice. Le tonnellate anche se adesso non so 

esattamente il numero perché non me lo ricordo, anche se lo sapevo, ma la discarica ha una 

capienza definita e conseguentemente quello che noi abbiamo fatto è un’attività previsionale, come 

abbiamo sempre fatto per arrivare al 2019 a non portare più rifiuti in giacenza, tant’è vero che mi 

sembra che avevamo impostato 80/50 a 0, una roba di questo tipo perché le tonnellate restanti erano 

150, 170 adesso non me lo ricordo esattamente, comunque erano cifre già definite.   

Quello che avviene com’è avvenuto l’anno scorso e che credimi, l’ho scoperto anche io in un 

incontro in Regione e è un pezzettino che poi alla fine non conoscevo con precisione è il fatto che 

gli ATI hanno piena autonomia rispetto alla gestione dei rifiuti rispetto alle discariche che ci sono in 

Umbria che è conseguentemente anche un elemento che va sopra anche la singola capacità del 

comune, ok? Quindi tu fai una previsione su quello che sai è il tuo bacino di capienza e bacino di 

utenza, quello che è successo in questi ultimi due anni con alcune difficoltà da Pietramelina, 

Belladanza, in realtà c’è stato un po’ un rimescolamento in cui la discarica di Borgogiglione era 

comunque una discarica che aveva intanto una maggiore qualità, un maggiore controllo e comunque 

una maggiore disponibilità rispetto a quelle che erano altre situazioni molto più intricate e 

conseguentemente c’è stato un confluire nella discarica per una piccola percentuale maggiore e 

quindi è entrata in maniera maggiore rispetto a quello che poteva essere preventivato, forte del fatto 

che poi ti dicevo, gli ATI hanno comunque un’autonomia rispetto alla possibilità di dislocazione.   

Quindi i parametri erano: so quante tonnellate mi restano, quindi senza ampliamento la discarica ha 

dei parametri ben definiti, attuo una logica di previsione nel tempo, conseguentemente poi 

intervengono dei fattori extra, non preventivati al momento che ci hanno portato nel corso 

dell’ultimo anno, degli ultimi due anni a avere maggiori entrate, quindi spero di averti risposto, ma 

questo è quello che io almeno ho capito, non avendo la delega all’ambiente che ha comunque il 
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Sindaco ma comunque in questo periodo ho avuto modo di capire alcuni elementi che mi hanno 

permesso di avere qualche informazione in più, poi chiaramente al rientro del Sindaco potremo 

sicuramente avere dettagli tecnici probabilmente più reali … ma questo mi sembra un quadro più 

che vero.   

  

CONS. PASSERINI  

Quindi mi passi la battuta sulla qualità visto che abbiamo un’indagine in corso, ma era solo una 

battuta.   

Detto questo come dichiarazione di voto il nostro voto è contrario … ricapitolando chiaramente non 

siamo, anche se abbiamo visto in Commissione nello specifico con tutti i tecnici, tutte le varie voci 

chiaramente sono scelte politiche, che ogni amministrazione ha il diritto di fare, noi probabilmente 

al vostro posto avremmo fatto le stesse cose o cose diverse, ma fa parte del gioco democratico.   

L’unica considerazione che faccio e che ribadisco è che alcune tariffe vengono mantenute, non 

tanto per una volontà di non aumentarle, ma perché di fatto sono già al massimo e quindi non 

aumentabili.   

  

CONS. BALDASSARRI   

I 18/19 mila euro in aumento rispetto ai 3 milioni meno qualche spicciolo dell’anno precedente, 

detta così è un’inezia rispetto ai 3 milioni perché è un 3 per mille, se non erro 18 mila euro su 3 

milioni, però il discorso di fondo è che va sempre avanti questo importo, qualsiasi cosa succeda non 

riusciamo o non riuscite, non si riesce mai a ridurli.   

  

ASS. LAGETTI   

Ti aggiungo un altro elemento, da contratto ogni 3 anni c’è una rivalutazione Istat e del costo dei 

carburanti, quindi quello è un elemento comunque già prefissato, più il tutto viene fatto sulla base di 

previsioni che tengono conto di un ambito che è anche più ampio ovviamente della discarica di 

Borgogiglione.   

  

CONS. BALDASSARRI   

Capisco gli adeguamenti Istat o  quant’altro, i carburanti che per contratto ogni 3 anni… certo i 

carburanti c’è stato un periodo storico il cui prezzo era addirittura diminuito in passato, ma questo 

era precedente a questa legislatura comunque, però il pensare che qualsiasi intervento possa fare 

un’amministrazione non si riesce mai a ridurre questi plafond, questi tetti, questi importi così elevati 

per i cittadini è una cosa preoccupante.   

Il dire, l’anno scorso era stato previsto un conferimento di 120 mila tonnellate, conferite 140 mila, 

diciamo che ci può stare e diceva il collega di 120 mila come siete passati a 80 mila di previsione? 

In parte ha risposto l’Assessore, dagli 80 mila si è passati a 60 mila di previsione per il fatto che 

fino a ottobre presumibilmente resterà chiusa la discarica di Borgogiglione, quindi si è fatta una 

specie di pro quota, però non è che basta dire: prevedo 80 mila tonnellate per fare sì che entrino 80 

mila tonnellate, perché quello che entra non dipende dalle previsioni che si fanno, dipende da quanti 

rifiuti si producono, è difficile spiegare ai cittadini che ci sarà un minore esborso per 

l’amministrazione dovendo pagare meno tonnellate o meno migliaia di tonnellate per il fatto che se 

ne sono previste di meno, le tonnellate entrano se i rifiuti si producono, di qui il discorso che 

facciamo un po’ tutti da sempre è che si dovrebbe andare verso la più o meno futuribile o comunque 

concreta opzione rifiuti zero, quindi programmarne 80 mila per poi arrivare a fine anno per dire che 

sono 120 mila un’altra volta serve a poco.   

Vedo anche che sempre nel discorso generale che nulla cambia all’indietro, ma tutto va in avanti, 

c’è un incentivo di raccolta da Ricicard di 15 mila euro proveniente anche questo da indennità di 

disagio ambientale, ma 15 mila euro significa un euro per abitante se non traviso quello che leggo, 

ma dire che si incentiva la Ricicard con 15 mila euro su tutto il territorio comunale per tutti i 

cittadini che sono 15 mila, mi pare un po’ poco un euro a cittadino.   
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Una strada di riflessione per arrivare ai risultati migliori va intrapresa perché assistiamo ogni anno, 

ripeto anche con sforzi, sono sicuro dell’amministrazione per contenerli, ma ogni anno assistiamo a 

aumenti o quantomeno a non riduzioni mai di nessun tipo, le riduzioni che abbiamo avuto sono 

quelle degli incentivi che già erano bassi prima ma adesso rasentano con la Ricicard il ridicolo, 

tanto vale toglierle e con 15 mila euro farci un’altra cosa.   

Una piccola spiegazione vorrei ma solo perché non mi è chiaro in questo momento, le tariffe di cui 

all’allegato B per le utenze domestiche, vorrei solo un chiarimento ma perché non l’ho afferrato al 

volo, quando dice un nucleo: nucleo 1, nucleo 2, quota fissa, più quota variabile, euro diviso 

numero componenti del nucleo, per esempio nucleo 2 1,30 euro, più 78 euro di quota variabile, 

qualcuno mi può spiegare in pratica quanto paga una famiglia del nucleo 2 e cos’è… di approvare le 

tariffe di cui all’allegato 2, l’allegato 2 ce l’ho davanti ma personalmente a me non è molto chiaro 

come viene fuori questa… quanto è la tariffa sia metro quadrato, sia componente, sia una via di 

mezzo, allegato B delle utenze domestiche, gradirei questa risposta.   

  

ASS. LAGETTI   

Diciamo che partendo dal primo elemento legato alla Ricicard piuttosto che agli svuotamenti, in 

realtà lo diceva prima Passerini, condivisibile o no è una scelta politica, noi abbiamo fatto e provato 

a pesare delle due dove sicuramente ci starebbero bene sicuramente più soldi sopra ma al di là di 

questo secondo noi era più logico se devo rinunciare a qualcosa, rinuncio agli svuotamenti perché 

non ho avuto quello che noi ci aspettavamo e conseguentemente non ritenevamo un elemento 

particolarmente importante, l’incentivo agli svuotamenti, dal momento che comunque ho anche una 

discarica sulla quale viene portato materiale in maniera significativa che mi dà diritto poi attraverso 

la Ricicard di ottenere un qualcosina.   

Hanno ho la tabella perché non ho l’allegato… In realtà per quanto riguarda l’approccio con Gest 

non vuole dire che Gest si assumere i dipendenti che vuole e poi noi li paghiamo perché sempre da 

quello che ho capito, c’è un’esatta pianificazione rispetto alle quantità e poi c’è un elemento, quindi 

c’è una fase di preventivazione, c’è una fase di consuntivazione che qualche volta invece e lo 

vedremo, lo potremo vedere anche in futuro, in realtà può anche portarti qualcosa in più, in realtà tu 

oggi hai un aumento di 18 mila euro circa, ma in realtà poi nella fase di consuntivazione potresti 

anche avere un saldo positivo di qualche migliaia di euro come è già successo altre volte in passato 

non l’anno precedente ma gli altri anni è successo perché c’è un meccanismo contrattuale che 

prevede una fase di preventivazione, quindi una stima di massima che chiaramente ha dei range 

abbastanza ridotti ma c’è anche una consuntivazione invece effettiva che ti può portare a un 

assestamento, con la logica del bilancio, ma c’è un assestamento che ti può portare qualche soldo in 

più rispetto invece a qualche soldo in meno rispetto a quella che era la preventivazione iniziale, 

parliamo di cifre non importanti ma in realtà c’è un quadro di questo tipo.   

Con l’aggiunta che ogni 3 anni invece che fa riferimento a un contratto e che vuole dire dopo ogni 

tre anni rivedere il discorso Istat piuttosto che il costo dei trasporti.   

Per quanto riguarda le tariffe è abbastanza chiaro l’elemento fisso e l’elemento variabile perché in 

realtà hai un elemento fatto a nucleo in cui hai un nucleo composto da persone in cui c’è comunque 

una parte fissa che paghi e una parte variabile che fa riferimento alle persone del nucleo, 

conseguentemente ho l’esempio in casa di mia madre che finché c’era mio papà e sopra c’erano 

comunque mia zia e mio zio, in realtà pagavano esattamente la stessa cifra, due persone sopra e due 

persone sotto su una casa esattamente identica fatta a due piani con le stesse metrature, dimensioni, 

come è venuto a mancare mio papà rispetto a mia zia ovviamente mia madre ha “beneficiato” del 

coefficiente avendo il nucleo di una persona rispetto a una… quindi pagava una persona in meno, 

quindi a parità di metratura ha comunque un vantaggio rispetto a quella che era la composizione del 

nucleo in cui se ne hai due paghi qualcosa in più, se ne hai meno… perché chi è la parte variata?    

Adesso lì sinceramente… però le ho fatte, anno scorso quando abbiamo elencato mi sono divertito a 

farli con la macchinetta e effettivamente è un’impostazione che innanzitutto la logica è sempre 

quella di coprire per intero il piano finanziario, quindi tu comunque devi coprire sempre comunque 
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il piano finanziario, le categorie comunque te le forniva lo stato sulla quale applicare per esempio 

rispetto alle imprese la logica di costo, quindi con una parte fissa che va da un importo a diminuire, 

fino alle categorie dove hai un importo minore, mi ricordo che l’anno scorso sempre in Consiglio 

Comunale parlavamo dell’impatto significativo che avevano magari i cosiddetti fruttivendoli per il 

materiale significativo che avevano in fase di smaltimento, rispetto a altre categorie che invece 

avevano un vantaggio importante.   

Poi è chiaro che tutto si può dire, le categorie non le abbiamo fatte noi chiaramente, quindi in realtà 

poteva essere, mi ricordo qualche polemica rispetto alle banche per esempio perché venivano viste 

come avvantaggiate rispetto alla gestione tabellare fatta dallo Stato.   

Il contesto mi sembra abbastanza chiaro come numero, poi in realtà qualsiasi cosa Paolo anche 

l’ufficio ti può comunque tranquillamente dare un supporto specifico, nel senso che la logica 

semplice rispetto al calcolo…   

  

CONS. PASSERINI 

Per sottolineare una cosa, innanzitutto come ha detto il capogruppo Baldassarri che credo sia 

inevitabile e improrogabile l’entrata a regime della strategia Rifiuti zero, ma per quanto riguarda il 

fatto che per legge sì è vero che bisogna riconoscere esattamente il piano finanziario, ma bisogna 

anche dire che il piano finanziario lo fa Gest, ma Gest chi è? Non è altro che l’insieme di Gesenu e 

di Tsa ovviamente, ma ci sono i comuni dire sì ci viene proposto come qualcosa che ci arriva 

dall’alto e quindi noi per legge dobbiamo riconoscere al 100%, sì ma colui il soggetto che lo fa è 

una partecipazione pubblico – privata che in alcuni casi è il 45% mentre in alcuni casi è al 52%, 

quindi è maggioranza pubblica, quindi chi è che fa il piano finanziario ci sono anche la Conferenza 

dei Sindaci, c’è ATI 1, c’è TSA di cui i nostri amministratori sono soci di maggioranza, per cui 

chiamiamo per nome chi è che poi fa il bilancio di Gest, questo volevo sottolineare.   
 

Chiuso il dibattito consiliare 

 

*************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopraestesa proposta di delibera; 

 

Udita la discussione che ne è scaturita in aula; 

 

Riscontrata la propria competenza; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri votanti: n. 13 

Consiglieri favorevoli: n. 9 

Consiglieri contrari: n. 4 (Pietropaoli, Baldassarri, Menconi, Passerini) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando 

atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa 

in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Presidente del Consiglio: 
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Consiglieri presenti: n. 13 

Consiglieri astenuti: n. 0 

Consiglieri votanti: n. 13 

Consiglieri favorevoli: n. 9 

Consiglieri contrari: n. 4 (Pietropaoli, Baldassarri, Menconi, Passerini) 

 

  

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g. 

 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

Ruggeri Vanni 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Luigi Lepore 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii. 

 



TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2017- ALLEGATO C

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Descrizione parte fissa  parte variabile TOTALE

1

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-

LUOGHI CULTO 1,4429 0,6648 2,1077

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,5436 0,7099 2,2535

3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA 1,7450 0,8018 2,5468

4

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI 

SPORTIVI 2,0805 0,9522 3,0327

5 STABILIMENTI BALNEARI 2,2483 1,0323 3,2806

6 ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 1,8792 0,8553 2,7345

7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 4,9328 2,2551 7,1879

8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 3,9932 1,8342 5,8274

9 CASE DI CURA O RIPOSO 1,5771 0,7182 2,2953

10 OSPEDALI 2,7517 1,2612 4,0129

11 UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 4,9328 2,2634 7,1962

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2,8859 1,3180 4,2039

13

NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-

...) 4,0940 1,8809 5,9749

14 EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE 4,8322 2,2066 7,0388

15

NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-

ANTIQUAR.-.) 2,8859 1,3196 4,2055

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,3356 2,4439 7,7795

17

ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE PARRUCCHIERI-

...) 1,8121 0,8352 2,6473

18

ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-

...) 1,8121 0,8352 2,6473

19 CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO 1,8121 0,8352 2,6473

20

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 2,9865 1,3698 4,3563

21 ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,6442 0,7684 2,4126

22 RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB 5,6376 2,5892 8,2268

23 MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE 5,6376 2,5892 8,2268

24 BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 5,6376 2,5892 8,2268

25 SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 4,9999 2,2919 7,2918

26 PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 4,9999 2,2919 7,2918

27 ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO 7,1141 3,2490 10,3631

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,9328 2,2568 7,1896

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,208 2,8397 9,0477

30 DISCOTECHE-NIGHT CLUB 6,1409 2,8113 8,9522



TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2017- ALLEGATO B

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI QUOTA FISSA (€/mq)

QUOTA VARIABILE (€ /numero 

componenti nucleo)

NUCLEO 1 1,2670 33,2141

NUCLEO 2 1,3849 77,4995

NUCLEO 3 1,5027 99,6423

NUCLEO 4 1,6206 121,7849

NUCLEO 5 1,7237 160,5346

NUCLEO 6 o superiore 1,8121 188,2131


