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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DI            CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del          06-03-2017 

                                                                                                  Numero             .8.        

Oggetto : 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E 
TARIFFE PER L'ANNO 2017. 
 

 
L'anno     duemiladiciassette   il giorno     sei     del mese di    marzo    alle ore    21:15   e seguenti, in San 

Giustino presso l’Aula Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a ciascun 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   Ordinaria   in    Prima    convocazione in seduta    Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 MEARELLI VANIA P GRILLI MAURIZIO P 
FRATINI PAOLO P TACCHINI ELISA P 
MARZA' SARA P MOSCETTI STEFANIA P 
GUERRIERI ANDREA P LEONARDI PIERLUIGI A 
GUERRIERI DANIELE A VESCHI LUCIANA P 
MARCHETTI EMANUELE P BELLONI CORRADO P 
CASTAGNOLI MAURIZIO P IELLAMO VINCENZO P 
TARDUCCI EMANUELA P TADDEI ANDREA P 
BIANCONI GERMANA P   
ne risultano presenti n.    15  e assenti n.      2  

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: 
VESCHI STEFANO 

SELVAGGI SIMONE 

MANFRONI MASSIMILIANO 

CRISPOLTONI MILENA 

MANCINI ELISA 

 
Presiede    MEARELLI VANIA     in qualità di    Presidente   assistito dal    SEGRETARIO 

COMUNALE  -  SCICCHITANO VINCENZA  
 

Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:       FAVOREVOLE            IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB. 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

PARERE:       FAVOREVOLE        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 23 del 13.02.2017; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, 
il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
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; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge  il 
servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia...”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
RICHIAMATO  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in 
materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  



 

Comune di San Giustino
 

Provincia di Perugia 
 

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06-03-2017                                     Pag. n. 3 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni 
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , 
né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione C.C. n. 34/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 
651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo 
periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" 
 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATO altresì 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; 
 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della  Legge 
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed 
all’entità dei costi di gestione; 
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-i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo 
delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2017, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 
147/2013 sopra richiamato; 
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 1.677.545,90 al 
netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali; 
  
VISTA, altresì, l’articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 
domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e 
delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2017, in conformità a quanto previsto, dal comma 654 dell’articolo 1 della  Legge 147/2013;  
 
DATO ATTO che nella definizione della articolazione tariffaria 2017, è stato applicato l’impianto dei 
coefficienti previsti nell’Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno di 
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; 
 
 
CON VOTI   favorevoli n. 11 – contrari n. 4 (Veschi – Belloni – Iellamo – Taddei), espressi per alzata di 
mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  il “Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e relativa relazione” per l’anno 2017, allegato B) alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) DI APPROVARE  la seguente articolazione tariffaria per l’anno 2017 per le diverse tipologie e fasce di 
utenza domestica e non domestica: 
 
UTENZE DOMESTICHE  

Categoria Quota fissa 
- 

Quota variabile 
- 
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€/mq/anno €/utenza/anno 
Nucleo con 1 occupante        0,84741     56,38165 
Nucleo con 2 occupanti       0,92624    101,48697 
Nucleo con 3 occupanti       1,00507    107,12513 
Nucleo con 4 occupanti       1,08390    124,03963 
Nucleo con 5 occupanti       1,15287    163,50678 
Nucleo con 6 o più occupanti       1,21199    191,69761 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  

N. Categoria Quota fissa 
- 

€/mq/anno 

Quota variabile 
- 

€/mq/anno 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,77372 0,57515 
2 Cinematografi e teatri 0,69635 0,50960 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,78920 0,58381 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,23796 0,90540 
5 Stabilimenti balneari       0,94915               0,75971 
6 Esposizioni, autosaloni 0,78920 0,58133 
7 Alberghi con ristorante       2,14117               1,71551 
8 Alberghi senza ristorante 1,68672 1,24059 
9 Case di cura e riposo 2,08905 1,54363 

10 Ospedale       2,33636               1,87057 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,81051 1,33089 
12 Banche ed istituti di eredito 1,28438 0,93632 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

1,73314 1,27152 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,12000 1,55352 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

1,29985 0,95364 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,33664 1,72174 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,62482 1,19483 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,34628 0,98332 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28438 0,94374 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,74277 0,54547 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02131 0,74831 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,51854 3,32721 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,64234 3,41874 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,14715 3,05015 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

3,41985 2,52077 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,41985 2,51458 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,02920 3,69704 
28 Ipermercati di generi misti 2,94015 2,16454 
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,38511 3,95802 
30 Discoteche, night-club 2,58423 1,89614 
 
3) DI DARE ATTO che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle tariffe TARI  
2017 sono i seguenti: 
 
UTENZE DOMESTICHE  



 

Comune di San Giustino
 

Provincia di Perugia 
 

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 06-03-2017                                     Pag. n. 6 

Categoria Quota fissa 
- Ka 

Quota variabile - 
Kb 

Nucleo con 1 occupante  0,86 1,00 
Nucleo con 2 occupanti 0,94 1,80 
Nucleo con 3 occupanti 1,02 1,90 
Nucleo con 4 occupanti 1,10 2,20 
Nucleo con 5 occupanti 1,17 2,90 
Nucleo con 6 o più occupanti 1,23 3,40 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  

N. Categoria Quota fissa 
- Kc 

Quota variabile - 
Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50 4,65 
2 Cinematografi e teatri 0,45 4,12 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,72 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 7,32 
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,87 
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,70 
7 Alberghi con ristorante 1,44 13,25 
8 Alberghi senza ristorante 1,09 10,03 
9 Case di cura e riposo 1,35 12,48 

10 Ospedale 1,57 14,45 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,76 
12 Banche ed istituti di eredito 0,83 7,57 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,12 10,28 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,37 12,56 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,84 7,71 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,51 13,92 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,05 9,66 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,87 7,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,83 7,63 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,48 4,41 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,92 26,90 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,00 27,64 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,68 24,66 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,21 20,38 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,21 20,33 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,25 29,89 
28 Ipermercati di generi misti 1,90 17,50 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32,00 
30 Discoteche, night-club 1,67 15,33 
  
4) DI DARE ATTO altresì che con le tariffe di cui al precedente punto 2) è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributari per gli adempimenti di 
competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  
 
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
CON VOTI   favorevoli n. 11 – contrari n. 4 (Veschi – Belloni – Iellamo – Taddei), espressi per alzata di 
mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
� DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. n. 267/00. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MEARELLI VANIA  f.to  SCICCHITANO VINCENZA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg.n. 315 
 
 

Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  18 giugno 2009, è stata pubblicata 

all’albo pretorio on line del Comune oggi 11-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 

San Giustino,  11-03-2017 Il Funzionario Incaricato 
 f.to  PAZZI ROSANNA 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, firmato digitalmente, ai sensi del 
D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate. 
San Giustino, ……………… 

                                                                                                                     Il Funzionario 
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