
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
Provincia di Perugia

______________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  11    del  10-04-17

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 21:00,  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:

NATALI DOMIZIO P MARCONI EMANUELE A
ALBAGINI GIULIO P DI BENEDETTO YURI P
CHIACCHIARINI PAOLO P PALLOTTA ANTONELLO P
CAPOCCI MARIA CONCETTA P MARINI ANGELA P
CAMPANA GIULIO A MONTIONI ANTONIO P
CAMIRRI GLORIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor NATALI DOMIZIO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MASSI GIULIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Oggetto. I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). CONFERMA ALIQUOTE E
TARIFFE TA.RI. - BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019.

COPIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L.
22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del
Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15
novembre 1993 n. 507;

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO, in particolare, i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima
legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che il decreto legge del 30.12.2016, n. 244, ha differito al
31.03.2017 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio
di previsione per l’anno 2017 e che pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del
bilancio sino al termine suddetto;

VISTA la delibera di C.C. n. 27 del 09/09/2014, relativa all’approvazione del
regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), la quale comprende la TARI;

PREMESSO CHE:
• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI), componente della IUC (Imposta Unica
Comunale);
• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti urbani quindi, per il Comune di Campello sul
Clitunno viene soppressa la TARES;
• con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stata istituita nel
Comune di Campello sul Clitunno la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato
approvato il relativo regolamento;
• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari
alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il
‘metodo normalizzato’;
• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio
Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• il Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di
determinazione delle tariffe;
• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte
fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio,
con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in
parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei
costi di gestione degli stessi;
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• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei
componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche,
distinte in categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della
superficie;
• la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata
attribuendo i parametri di legge, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti
provenienti dalle due macro categorie (domestica-non domestica), si è ritenuto
equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base all’incidenza
delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter rendere più uniformante
distribuire il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto dal gestore
VUS e dall' Ente;
• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente
di adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per
Comuni di popolazione superiore ai 5000 abitanti nel rispetto dei limiti minimi e
massimi stabiliti dal DPR 158/1999 mentre per il Kb, coefficiente proporzionale
di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato
un' indice per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche
quest’ultima scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato
D.P.R 158/199;
• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di
produttività Kc e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni oltre
5000 abitanti,  sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa,
rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle
diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che,
ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei
coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.
• 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.
n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Perugia pari al 5%.
• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal
D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello
stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto
riportati in allegato;

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio
Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal
comune con propria deliberazione;
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote e tariffe;
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RITENUTO dover provvedere ad approvare a conferma rispetto al 2015 e 2016
il piano finanziario 2017 e le relative tariffe per l' anno 2017 come stabilito per l’
anno 2016 con atto C.C. n. 16 del 30.04.2016 e per l’ anno 2015 con atto C.C.
n. 17 dell’ 11.08.2015;
RITENUTO, al fine di rendere l’incasso del tributo più confacente alle esigenze
del Comune ed al gestore del servizio, di disciplinare il versamento in due rate
di pari importo, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2017 ed il 31 ottobre 2017,
salvo diversa cadenza temporale stabilita per motivi di interesse pubblico, con
atto della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che con atto G.C. n. 26 del 29.03.2017 il Comune ha stabilito
di confermare le tariffe Tari già in vigore per gli anni 2015 e 2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, art.
49, comma 1,   allegati  al presente atto:
- Parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'
Area Economico Finanziaria;

ASCOLTATO il dibattito,

Sulla scorta di quanto sopra con votazione unanime,

D E L I B E R A

1) di dare atto che per l' anno 2017 la gestione del servizio igiene urbana è
affidata a VUS SpA come per gli anni precedenti;
2) di approvare per l’ anno 2017 la conferma del Piano economico finanziario
per la gestione del servizio di igiene urbana come stabilito per l’ anno 2016 con
atto C.C. n. 16 del 30.04.2016 e per l’ anno 2015 con atto C.C. n. 17 dell’
11.08.2015, per un importo complessivo di € 322.000,00 da coprire al 100%
con la tassa ripartita fra utenze domestiche e non domestiche
3) di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l' anno 2017 in
narrativa illustrati ed applicati ai fine del calcolo;
4)  di approvare le tariffe per l’ anno 2017 per le utenze domestiche e non
domestiche con conferma delle tariffe della TARI come definite nel prospetto
che segue, già stabilite per l’ anno 2016 con atto C.C. n. 16 del 30.04.2016 e
per l’ anno 2015 con atto C.C. n. 17 dell’ 11.08.2015:

- Tariffe per uso domestico:
Fisso €/mq Variabile €
0,763 15,64

0,856 40,65

0,958 50,82

1,023 67,76

1,089 91,99

1,126 106,84- Tariffe per uso non domestico:
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Attività Fisso €/mq Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,554 0,591
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,713 0,758
Stabilimenti balneari 0,441 0,471
Esposizioni, autosaloni 0,411 0,438
Alberghi con ristorante 1,172 1,247
Alberghi senza ristorante 0,663 0,707
Case di cura e riposo 0,793 0,846
Uffici, agenzie, studi professionali 0,915 0,973
Banche ed istituti di credito 0,445 0,476
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 0,903 0,965
- idem utenze giornaliere 1,645 1,753
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,007 1,072
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc. 0,812 0,869
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,976 1,039
Attività industriali con capannoni di produzione 0,739 0,789
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,760 0,811
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,205 4,478
- idem utenze giornaliere 12,002 12,783
Bar, caffè, pasticceria 3,215 3,422
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,107 2,241
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,006 2,141
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,331 7,812
- idem utenze giornaliere 0,040 0,043
Discoteche, night-club 1,277 1,360

5) di determinare, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo,
da parte dei contribuenti sono fissate al 31.07.2017 ed al 31.10.2017, salvo
diversa cadenza temporale che, per motivi di interesse pubblico, potrà essere
deliberata con atto della Giunta Comunale;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
8) di dichiarare con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 07-04-2017: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
TOCCHIO LUCA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 07-04-2017:  Favorevole
Il Responsabile dei servizi finanziari
TOCCHIO LUCA
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO
F.to MASSI GIULIO F.to NATALI DOMIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n.
267/2000);

 Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 10-04-17 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSI GIULIO

_______________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO E SI

COMPONE DI N.__________ FACCIATE E N. ___________ ALLEGATI.

Campello sul Clitunno, li Il SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO

___________________________________________________________________________


