
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  14 del  30/03/2017

Oggetto: TARI approvazione Piano Economico -  Finanziario e Piano Tariffario 2017

L’anno 2017 il  giorno  30  del  mese  di  marzo      alle  ore  17:00,  nella  sala  delle  adunanze  consiliari  della  Sede  Comunale,  a  seguito  di  

convocazione con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione,  

in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.           

Presiede la seduta  NUNZI ANDREA 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIOVANNA BASILE

Al momento della votazione risultano presenti  n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 BANELLA ROMANO P

4 CHIERUZZI GIANFRANCO P

5 DIMIZIANI LAURA P

6 DI NICOLA ELISA P

7 GALLI MASSIMILIANO P

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA P

10 GUERRINI BRUNO A

11 MARAGA RICCARDO A

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO A

14 PROIETTI FEDERICA P

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO P

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 22/03/2017

Responsabile del Servizio

  RICCARDO PASSAGRILLI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 22/03/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

  STEFANO ERCOLI



OGGETTO:  TARI  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO 2017 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma 639 

con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:

· IMU – imposta municipale propria

· TASI – tributo per i servizi indivisibili

· TARI – tassa sui rifiuti

ATTESO che:

- la TARI è istituita 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. 158/1999 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;

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale (allegato 1), comprendono il programma degli investimenti 

necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale  all’utilizzo  di  beni  e  strutture  di  terzi,  o 

all’affidamento di  servizi  a  terzi,  le  risorse finanziarie  necessarie,  nonché il  modello 

gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti 

esistenti;

- l’art.  1,  comma  683  del  della  L.  147/2013  e  s.m.i.  prevede  che  il  Consiglio  Comunale 

approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l’Autorità di Ambito provvede ad approvare il Piano Economico finanziario della Gestione 

Integrata come per altro confermato dalle disposizioni normative successive al 2006 ed in 



particolare dall’art. 14, co. 23 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dall’art. 1 della L. 147/2013 che 

attribuiscono  al  consiglio  comunale  l’approvazione  delle  tariffe  in  conformità  del  piano 

finanziario  redatto  da  altra  autorità  competente  a  norma  delle  leggi  vigenti  in  materia. 

Quest’ultima trova la sua individuazione nella specifica dell’art. 3-bis della L. 148/2011 come 

modificata  dall’art.34  della  L.  221/2012  in  cui  le  funzioni  di  organizzazione  dei  servizi 

pubblici locali di rilevanza economica e la determinazione delle relative tariffe come sopra 

intese sono attribuite unicamente agli enti di governo di ambito (= autorità di ambito). 

-

-

RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe  dei  tributi  locali  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 

previsione;

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24/12/2012 n. 

228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza per il 

ripristino  degli  equilibri  di  bilancio  e  quindi  entro  i  termini  fissati  per  l’adozione  degli  atti  di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio ;

- l’art.238 del D.Lgs 152/2006 (gestione a livello di ambito) prevede che la tariffa è determinata dall’Autorità di  

Ambito secondo le discipline regolamentari vigenti (DPR 158/1999). mediante l’individuazione dei proventi del 

servizio a copertura integrale dei costi così come definiti dal DPR 158/1999;

RILEVATO che nella fattispecie del Comune di Amelia l’autorità competente è rappresentata dall’ATI4 

Umbria;

RILEVATO altresì che i servizi di spazzamento stradale di raccolta e smaltimento dell’amianto e degli 

inerti sono gestiti direttamente dal Comune, i cui costi debbono essere obbligatoriamente previsti nel 

Piano Economico Finanziario al  fine di assicurare la copertura integrale di tutti  i  costi  afferenti  al 

servizio di gestione dei rifiuti da coprire con tariffa;

PRESO ATTO che ai sensi delle disposizioni citate l’ATI4 Umbria, con delibera dell’Assemblea n. 26 

del 30/12/2016 , ha approvato il PEF 2017 del Comune di Amelia il quale contempla esclusivamente i 

soli costi dei servizi gestiti direttamente dal soggetto medesimo per un importo di € 1.555.252,44 euro 

al netto della voce “fondo speciale premialità” (14.061,46 euro come da delibera dell’ Assemblea ATI4 

n. 6 del giorno 08/02/2017), e dei costi dei servizi gestiti direttamente dal Comune quantificati in € 

442.657,67;
  

VISTO  il  Piano  Economico  Finanziario  allegato  alla  presente  (all.  1),  della  quale  forma  parte 

sostanziale ed integrante, dal quale si evince che il costo complessivo per l’esercizio 2017 afferente la 

gestione del ciclo dei rifiuti ammonta a complessivi € 1.997.910=, di cui 442.657,67= euro afferenti i 

costi dei succitati servizi gestiti direttamente dal Comune;

EVIDENZIATO che è intenzione di questa amministrazione finanziare nei limiti delle disponibilità di 

bilancio le agevolazioni TARI, quantificate per un importo non superiore a 10.000,00 euro, che saranno 

poste a  carico del  bilancio comunale nel  quale sarà iscritta  apposita  autorizzazione di  spesa come 

previsto dalla legislazione in materia;

VISTO  il  comma  654  dell’articolo  1  della  l.  n.  147/2013  che  prevede  l’obbligo  di  assicurare  la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal PEF;



RILEVATO pertanto, sulla base del PEF allegato, che i costi complessivi del servizio di gestione dei 

rifiuti 2017 da coprire con tariffa  ammontano a 1.987.910 euro, corrispondente al valore complessivo 

del PEF 2017 pari ad euro 1.997.910, al netto delle agevolazioni da finanziare con risorse di bilancio 

pari ad euro 10.000,00;

VISTA la  Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante  “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per  

l’esercizio di deleghe legislative” (c.d. Decreto Milleproroghe) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 

del 28 febbraio 2017 – Suppl. Ordinario n. 14 che prevede la proroga al 31/03/2017 per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la propria deliberazione n 21 del 27/06/2014 con la quale veniva approvato il  regolamento 

TARI;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 652 ultimo periodo della L. 147/2013 come modificata dal 

D.L. n.16/2014 convertito in Legge: “Nelle more della revisione del regolamento di cdi 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, 

2016, 2017 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cdi 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”;

VISTA la proposta di tariffe da applicare con decorrenza 01/01/2017 di cui all’allegato 2);

CONSIDERATO CHE la ripartizione dei costi per l’anno 2017 è la seguente ed inalterata rispetto al  

2016:

USO DOMESTICO  = 81% _ USO DIVERSO = 19% 

PARTE FISSA = 35% _ PARTE VARIABILE 65%

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del PEF TARI 2017 corredato dalla relativa 

relazione tecnica  e delle relative tariffe  per l’esercizio finanziario 2017;

VISTO il Piano di Ambito dei rifiuti approvato con Delibera di assemblea ATI4 n.2 del 16.01.2013

VISTA la deliberazione avente ad oggetto “Rimodulazione della tariffa dei rifiuti urbani per comuni 

con il più alto costo pro-capite. Integrazione” approvata dall’assemblea dell’ATI4 n. 14 del 2/03/2016;

VISTO il PEF approvato dall’Assemblea dell’ATI con atto n. 26 del 30/12/2016;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del piano finanziario e degli elementi di cui 

sopra, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo 

servizio, come disposto dall’art.1 comma 654 della L. 147/2013;



RICORDATO inoltre  che  alle  tariffe  così  definite  sarà  applicato  il  TEFA (tributo  provinciale  per 

l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente)  ai  sensi  del  comma  666 

dell’art.1 della L. 147/2013, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Terni;

ACQUISITI  i  pareri   in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  sulla  proposta  della  presente 

deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa, del Piano 

Finanziario per l’anno 2017 approvato per quanto di competenza dall’assemblea dell’ATI con atto n. 26 

del 30/12/2016, per un importo complessivo di € 1.555.252,44 euro al netto della voce “fondo speciale 

premialità” (14.061,46 euro come da delibera dell’ Assemblea ATI4 n. 6 del giorno 08/02/2017);

2)  DI  DARE  ATTO  che,  al  fine  di  dare  corretta  e  concreta  attuazione  al  principio  che  sancisce 

l’obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, si rende necessario integrare il suddetto 

importo  della  somma di  442.657,67euro  inerente  i  costi  dei  servizi  gestiti  direttamente  gestiti  dal 

Comune richiamati in premessa;

3)  DI  APPROVARE  conseguentemente  il  PEF  2017  corredato  dalla  Relazione  Illustrativa  sulle 

modalità  di  gestione  del  servizio,  e  obiettivi  gestionali  di  cui  all’allegato  1)  per  un  importo 

complessivo di 1.997.910=,  evidenziando che l’importo da coprire  con tariffa  per  l’esercizio 2017 

corrisponde a 1.987.910= euro, in considerazione delle agevolazioni TARI, quantificate per un importo 

di 10.000,00 euro, che questa amministrazione ha previsto bilancio di previsione 2017-2019 in corso di 

approvazione;

4) DI APPROVARE le tariffe  per la  gestione dei rifiuti  urbani e assimilati  per l’anno 2017 e con 

decorrenza 1.1.2017, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato 2);

5)DI PRENDERE ATTO che per  l’anno 2017,  ai  sensi  comma 666,  dell’articolo 1 della  citata  L. 

147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 

del  D.Lgs.  504/1992  (nella  misura  percentuale  deliberata  dalla  Provincia  di  Terni  pari  al  5%) 

sull’importo del tributo;

Di stabilire le rate di versamento della TARI 2017, nel seguente modo:

- prima rata al 30 aprile 2017;

- seconda rata al 31 luglio 2017;



- terza rata al 30 settembre  2017

6) DI DARE pertanto atto che in ottemperanza della vigente normativa in materia per l’anno 2017 è 

assicurata la copertura integrale del sevizio di gestione dei rifiuti;

7) DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda  

all’apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2014

8) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il  tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 

esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9)  DI DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’articolo 134 c. 4 del 

D.Lgs. n 267/2000.

Fungono da scrutatori i signori: Gatti, Di Nicola, Banella.

In assenza del Presidente del Consiglio Leonardo Pimpinelli assume la presidenza il Vice Sindaco 

Andrea Nunzi.

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito 

dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 14

favorevoli 10



contrari               4 (Dimiziani, Renzi, Chieruzzi e Banella)

astenuti   0

essendo presenti 14 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA CON DIECI VOTI A FAVORE.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

legge, il presente provvedimento.

Posta  in  votazione  la  proposta  di  immediata  eseguibilità  si  hanno  i  seguenti  risultati  accertati  e 

proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 14

favorevoli 10

contrari              4 (Dimiziani, Renzi, Chieruzzi e Banella)

astenuti  0

essendo presenti 14 consiglieri

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ E’ APPROVATA CON DIECI VOTI A FAVORE

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 5/2017  conservato presso l’ufficio  

segreteria del Comune ed è disponibile sul sito del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

NUNZI ANDREA          Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 04/04/2017 , ai sensi 

dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 04/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 

opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 

c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 30/03/2017                     

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa GIOVANNA BASILE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  04/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa GIOVANNA BASILE



Coeff. PF Coeff. PV Superfici Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale

Kc Kd Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 5,65 4.348 0,73208 0,9914 1,72348

2 Cinematografi e teatri 0,39 4,25 580 0,66398 0,74574 1,40972

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 4,8 6.771 0,73208 0,84225 1,57433

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 7,45 910 1,25986 1,30724 2,5671

5 Stabilimenti balneari 0,45 6,18 0 0,76613 1,0844 1,85053

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 5,12 1.265 0,56183 0,8984 1,46023

7 Alberghi con ristorante 1,08 9,95 6.089 1,83871 1,74592 3,58463

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,8 6.363 1,44713 1,36866 2,81579

9 Case di cura e riposo 0,89 13,55 5.320 1,51523 2,3776 3,89283

10 Ospedale 0,82 15,67 1.700 1,39606 2,7496 4,14566

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 13,55 8.093 1,65143 2,3776 4,02903

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 1.834 1,46416 1,38445 2,84861

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,92 11,26 13.881 1,56631 1,97578 3,54209

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 13,21 760 1,63441 2,31794 3,95235

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato0,72 7,9 231 1,22581 1,3862 2,61201

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 14,63 0 1,83871 2,56711 4,40582

17 Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 10,32 1.557 1,66846 1,81084 3,4793

18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74 9,1 3.145 1,25986 1,59677 2,85663

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 11,58 4.372 1,48118 2,03193 3,51311

20 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,89 8,2 6.448 1,51523 1,43885 2,95408

21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,43 8,1 8.059 0,73208 1,4213 2,15338

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,25 40 3.071 5,53315 7,01876 12,55191

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 39,8 21 4,5457 6,98366 11,52936

24 Bar, caffe, pasticceria 2,45 57,5 2.240 4,17115 10,08946 14,26061

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,34 21,55 2.911 3,98387 3,78136 7,76523

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 21,5 37 2,53674 3,77258 6,30932

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 98,96 520 7,20161 17,3644 24,56601

28 Ipermercati di generi misti 1,47 18,2 1.003 2,50269 3,19353 5,69622

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 60,5 0 5,92473 10,61587 16,5406

30 Discoteche, nightclub 0,74 16,83 0 1,25986 2,95314 4,213

TOTALE 91.529

COMUNE DI AMELIA - TARIFFE TARI USO NON DOMESTICO 2017

Anno 2017

Categoria



ALLEGATO 2

Tariffa Fissa TariffaVariabile

Categoria Ka Kb Num Mq €uro/mq/anno €uro/anno 

Nucleo di 1 Persone 0,86 1 1.570 180.898 0,76397 87,4423

Nucleo di 2 Persone 0,94 1,8 1.741 225.626 0,83504 157,39614

Nucleo di 3 Persone 1,02 2,3 1.243 158.297 0,90610 201,11729

Nucleo di 4 Persone 1,1 3 989 157.768 0,97717 262,3269

Nucleo di 5 Persone 1,17 3,6 155 23.141 1,03935 314,79228

Nucleo di 6 o piu' Persone 1,23 4,1 39 6.089 1,09265 358,51343

TOTALE 5.737 751.819

COMUNE DI AMELIA - TARIFFE TARI USO DOMESTICO 2017

Anno 2017


