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                                                    ORIGINALE 
 

COMUNE DI FRATTA TODINA 
                                     Provincia di Perugia 
 
                          

                     DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  11                                           Del  30-03-17 
 
 
Oggetto: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, NUMERO RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER 
L'ANNO 2017   
 
 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo 
alle ore 21:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
BICCHIERARO GIULIANA P BISCOTTI VANIA P 
PASCOCCI PAOLO P PETRUCCI CHIARA P 
SUBICINI ROBERTO P MORICONI CINZIA P 
COLETTI GIORDANO P PERO NULLO PAOLO P 
RUBECA STEFANO P TENCA GIADA P 
COATA GIANLUCA P   
 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0.  
 

Assume  la  presidenza    BICCHIERARO GIULIANA in qualità di 
Presidente assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANANGELI 
CINZIA. 
 
  

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 
In ordine alla regolarita' tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
                                    Il Responsabile del Servizio 
                                             PEZZANERA MARIA RITA 
 

 
 
In ordine alla regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole 
  
                              Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
                                            PEZZANERA MARIA RITA 
 
 
Immediatamente eseguibile      S 
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Sindaco evidenzia che sul piano finanziario vi è una riduzione di circa 800 euro 
ciononostante i noti problemi che hanno portato al blocco degli impianti di 
Pietramelina e Ponte Rio e che costringono i Comuni della media valle del Tevere a 
smaltire fuori Regione. 
Vi sarà necessità di fare investimenti da parte del gestore. La raccolta differenziata nel 
Comune di Fratta Todina, anche per le caratteristiche del territorio è molto efficiente e 
consente di mantenere bassa la tariffa. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile dell'area 
economico finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs.  18/8/2000 n. 267, ha espresso parere favorevole; 
 
PREMESSO:  
-che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
-che la IUC si compone:  

• dell’imposta municipale propria (IMU);  
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
• della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e   

              smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano 
Finanziario, le tariffe e le scadenze relativamente alla TARI per l’anno 2017; 
 
VISTI gli articoli dal n. 641 al n. 668 dell'art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 che 
disciplinano la TARI; 
 
RICHIAMATO  in particolare: 
- l'art. 1, comma 654, della legge 147/2013, il quale prevede che la TARI deve 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 
(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori); 
- l'art. 1, coma 683, della L. 147/2013, in base al quale il Consiglio Comunale 
deve approvare 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;  
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale disciplinante la TARI approvato con 
deliberazione di C.C. n. 9 dell'08/04/2014 e successivamente modificato e/o integrato 
con deliberazioni di C.C. n. 21 del 30/06/2015, n. 16  del 27/04/2016 e n. 10 in data 
odierna;  
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POSTO che il suddetto regolamento stabilisce che le tariffe della tassa siano 
determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
  
VISTO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il quale 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che tale termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica; 
 
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244(Decreto Milleproroghe), pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre2016, , che proroga al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
APPURATO: 
-che le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le 
norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI 
dall'art. 1, comma 651, della L. 147/2013; 
  
-che il servizio di gestione dei rifiuti viene svolto tramite la Gest Srl  per la parte 
relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e che il Comune di Fratta 
Todina gestisce le attività di spazzamento e gestione amministrativo-contabile del 
tributo; 
 
-che per la predisposizione del Piano Finanziario si è reso necessario l'utilizzo di dati 
in possesso dell'Ente e dei dati forniti dalla Gest Srl; 
 
-che la Gest Srl con nota prot.  2016/277 del 29/11/2016 ha rimesso il "Piano 
Economico Finanziario 2017" con annessa relazione illustrativa che riporta una 
risultanza finale di Euro 207.430,60; 
 
-che dall'esame del richiamato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
trasmesso dal gestore del servizio, integrato con gli ulteriori costi di competenza 
comunale desumibili dal bilancio di previsione, emergono i seguenti elementi rilevanti 
ai fini dell'elaborazione delle relative tariffe secondo il metodo previsto dal richiamato 
D.P.R. 158/1999: 
 
 

COSTI SOSTENUTI 
 

  Costi  
Gest 

Costi 
Comune 

Totale 

CG= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i 
rifiuti, si compone di: 
 

  

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade (CF) 978,45  978,45
CRT Costi raccolta e trasporto RSU (CV) 3.644,03  3.644,03
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU 

indifferenziati (CV) 
11.190,42 -   390,00 10.800,42
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AC Altri costi (CF) 2.010,02  2.010,02
CRD Costi raccolta differenziata per materiale 

(CV) 
55.219,74  55.219,74

CTR Costi trattamento e riciclo rifiuti differenziati 
(CV) 

11.190,42  11.190,42

   
CC= costi comuni imputabili alle attività relative ai 
RSU, si compone di: 
 

 

CARC Costi Amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso (CF) 

10.864,53 

CGC Costi generali di gestione, compresi quelli 
relativi al personale (CF) 

114.086,83 20.107,00 134.193,83

CCD  Costi comuni diversi (CF) 12.458,50 12.458,50
CK Costi d’uso del capitale impiegato 10.371,53  
 Totale 207.430,60 43.040,003 250.470,63

  
RICHIAMATO il comma 27 dell’art. 1 della L. 208/2015 che ha rinviato al 2018 
l’obbligo di tenere conto nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard, obbligo prescritto dall’art. 1, 
comma 653, della L. 147/2013; 
 
CONSIDERATO, altresì, che: 
- nei costi, parte fissa, CGC (costi generali di gestione) è ricompresa la quota di 
Euro 20.107,00, di cui: Euro 16.957,00 relativa al personale comunale del servizio 
addetto alla gestione dei rifiuti ed Euro 3.150,00 relativa all'isola ecologica; 
- che nei costi, parte fissa, CARC (costi amministrativi dell'accertamento, della 
riscossione e del contenzioso) è indicata la quota di Euro 10.864,53 di cui: Euro 
11.325,00 relativa al personale comunale dell'ufficio tributi, Euro 1.618,71 quale 
spesa presunta per la spedizione degli avvisi di pagamento e stampa dei modelli per il 
versamento detraendo l’importo di Euro 2.079,18 conseguito a seguito delle attività di 
recupero dell’evasione ; 
- nei costi, parte fissa, CCD (costi comuni diversi) è indicata la quota di Euro 
12.458,50 di cui: Euro 12.531,88 pari al 5% dei crediti esigibili risultanti in bilancio,  
Euro 220,25 per interessi passivi, Euro 935,00 per costi comuni detraendo l'importo di 
Euro 1.228,63 relativo ai costi di raccolta e trasporto dei rifiuti delle scuola in quanto 
il tributo, a norma dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/20078, n. 248, è sostituito dal 
corrispondente contributo/trasferimento del Ministero della Pubblica Istruzione; 
- l'onere derivante dalle agevolazioni previste dall'art. 23 del vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 
1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2017 in € 7.225,05, 
trova copertura mediante ripartizione dell'onere sul servizio 04 "Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali" Intervento 5 del bilancio di previsione dell'anno 2017 e che 
il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;  
- dalle risultanze del suddetto prospetto riepilogativo economico per la gestione 
dei rifiuti dell'anno 2017 emerge una previsione di spesa pari ad euro 250.470,63 di 
cui euro 170.876,86 pari al 68,22% di parte fissa ed euro 79.593,77 pari al 31,78% di 
parte variabile; 
- di conseguenza, l'entrata teorica relativa alla TARI per l'anno 2017 ammonta 
ad euro 250.470,63; 
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TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- la tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica, comprendente le 
abitazioni ed i locali di deposito (cantine, garage, ecc.) di natura accessoria e 
pertinenziale alle stesse e  di utenza non domestica, comprendente tutte le altre 
tipologie; 
-  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 e dalla conseguente potenzialità di produzione dei 
rifiuti, così come definitive dal vigente regolamento disciplinante la tassa; 
- 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; 
- l’incidenza dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche  nella misura 
del 71,50% a carico delle prime e del 28,50% a carico delle seconde che, in mancanza 
di uno studio puntale che consenta di stabilire una più precisa ripartizione, è da 
ritenere congruo anche in considerazione del numero dei contribuenti, della superficie 
totale riconducibile a ciascuna delle due classi di utenza, della volumetria equivalente 
installata presso le suddette utenze calcolata a seguito dell’attivazione del sistema di 
raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale; 
- 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; 
- le utenze non domestiche sono state ripartite in ventuno categorie come da 
allegato A) del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI); 
 
TENUTO CONTO, altresì, definire, per l’anno 2017, per le utenze domestiche  i 
coefficienti di produttività massimi in quanto ritenuti più idonei in relazione alla 
situazione socioeconomica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche   
i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi; 
 
RITENUTO, pertanto: 
- approvare il Documento di Previsione – anno 2017 -  redatto dal gestore de 
servizio rifiuti "GEST srl" e acquisito al protocollo dell'ente in data 29/11/2016 al n. 
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4912, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A);; 
- approvare il Piano Finanziario    dal quale si evince: - la previsione dei costi 
per l'anno 2017, la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile, l'attribuzione 
dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, e le relative tariffe, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato B); 
- di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2017 come riportato nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 
(Allegato C); 
 
DATO ATTO che: 
 ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI; 
 il Comune, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento disciplinante la TARI, 
delibera anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente 
TARI; 
 il versamento dell'importo della TARI dovuta per l'anno 2017 verrà effettuato 
in 3 rate  con scadenza:   31  maggio – 31  luglio – 30  settembre; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 
2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella 
determinazione delle tariffe della TARI; 
 
VISTO:  
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; 
 
VISTI: 
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- la Legge n. 147/2013; 
- l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
- il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 
- il vigente regolamento disciplinante le entrate approvato con deliberazione di 
C.C. n. 18 del 30/03/2001 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 
13 del 29/03/2007; 
 
VISTO  il  Bilancio  di Previsione 2017 in corso di formazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO    ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del revisore dei conti; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/03/2017; 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
 
Presenti: n. 11 
Voti a favore: n. 8 
Astenuti: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 
Voti contrari: n. __ 
  

DELIBERA 
 
  
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE  il Documento di Previsione- 2017 -  del servizio di 
gestione  dei rifiuti per l'esercizio 2017, predisposto  dal soggetto gestore del servizio 
rifiuti GEST SRL con annessa relazione illustrativa,  acquisito al protocollo dell'Ente 
in data 29/11/2016 al n. 4912 che allegato al presente atto forma parte integrante e 
sostanziale (ALLEGATO A);  
 
3. DI APPROVARE il  Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani contenente, oltre ai costi previsti dal gestore nel Documento di 
Previsione, anche gli oneri imputabili al servizio di competenza comunale desumibili 
dal bilancio di previsione, ai fini dell'elaborazione delle relative tariffe secondo il 
metodo previsto dal richiamato D.P.R. 158/1999, che allegato al presente atto forma 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);  
 
4. Di APPROVARE per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa,  le 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 
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; 
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5. Di DARE ATTO che le tariffe approvate 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 di rifiuti conferiti 
ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";  
 
6.  DI STABILIRE ai sensi dell'art. 30 del regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) il pagamento degli importi dovuti per il 
tributo, per l'anno 2017, in tre rate scadenti:   il 31  maggio – 31  luglio – 30  
settembre; 
 
7.  DI DARE ATTO, altresì, 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 ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato 
alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia di Perugia; 
 
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze,Dipartimento 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. 214. 
 
Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge: 
 
Presenti: n. 11 
Voti a favore: n. 8 
Astenuti: n. 3 (Moriconi, Tenca, Pero Nullo) 
Voti contrari: n. __ 
  
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ 
comma - del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 

Il SINDACO                            Il Segretario  
BICCHIERARO GIULIANA        Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
-  viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
   dal 31-03-17 al 15-04-2017, come prescritto dall’art. 124, c. 1; 

 
 
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
  
 
Dalla Residenza Comunale, lì 31-03-17     IL SEGRETARIO COMUNALE        
            Dott. STEFANANGELI CINZIA 
 
 
 
 
 La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
 
- è stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale  
  per quindici giorni consecutivi dal 31-03-17 al 15-04-2017   Reg. n. 184 
 
- è divenuta ESECUTIVA il giorno 30-03-17  
 
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 
 
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 
 
 
 
Fratta Todina, lì                         IL SEGRETARIO COMUNALE        
       Dott. STEFANANGELI CINZIA 

 
 
 
 
 
 
 


