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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 07/03/2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2017 

E MODIFICA ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA 

DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 
 

 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo alle ore  15:15  e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE  X 
CACCIAMANI ALDO  X 
MENICHETTI GIOVANNI X  
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO  X 
ZEBI MORENO X  
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO X  
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO  X 

TOTALE 20 5 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott. Ernesto Barocci. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: FARAMELLI GIACOMO, CECCARELLI STEFANO, 

VENERUCCI VIRNA 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all’Ordine 

del Giorno, avente ad oggetto: “Approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe della 

tassa rifiuti TARI anno 2017 e modifica allegato B del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti- 

TARI”, passando la parola agli Ass.ri Alessia Tasso e Giordano Mancini, che illustreranno, per le rispettive 

parti di competenza, l’argomento facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta acquisita al 

sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

[Proposta di deliberazione n. 31 del 01.03.2017]  

 

 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 le disposizioni dei commi 641 e ss. del citato art.1 della L.27/12/2013, n.147, i quali 

disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza 1 gennaio 2014, la previgente 

Tassa comunale sui Rifiuti (TARES), di cui all’art.14 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla L.22/12/2011, n.214; 

 gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 

quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

 l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 

RICHIAMATI: 

 il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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”; 

 la sentenza della Cassazione n. 16972/2015 che prevede l’istituzione di una tariffa differenziata per i 

Bed and Breakfast;  

 l’art.1, comma 169, della L.296/06 che 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”; 

 

CONSIDERATO che con  il D.L. 244 del 30/12/2016, “Decreto Milleproroghe”, art. 5,  comma 11, 

viene prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 

per l'anno 2017; 

RICHIAMATO l’art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n.446, relativo alla potestà regolamentare generale degli 

enti locali in materia di entrate; 

VISTI: 

 il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 45 del 23 settembre 2014 e s.m.i.; 

 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, inoltre, 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, prorogato dalla Legge di 

Stabilità 2016 a tutto l’anno 2017, 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 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
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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, 3°, 4° 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 1° e 1b del 

medesimo allegato 1”; 

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, predisposto dai 

competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del software applicativo del programma 

di gestione del tributo (Allegato “A”); 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 nella Regione Umbria non è ancora operante l’autorità competente per la gestione del servizio rifiuti 

prevista dalla specifica normativa regionale; 

 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art.1 della L.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’art. 15 del 

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art.33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art.1, 

comma 655, della L.27/12/2013, n.147; 

 le tariffe del tributo 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; 

 a norma dell’art.3 del D.P.R. 158/99, 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 alla quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

 i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il 

calcolo delle tariffe per l'anno 2017 sono gli stessi definiti per l’anno 2016 in base al vigente 

regolamento comunale TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art.1, comma 652, della L.147/2013 

sopra richiamata e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle 

attività operanti nel bacino di competenza, come stimate nel PEF allegato; 

 

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 €              

4.045.694,24 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo deve 

essere pari a tale importo; 

RITENUTO: 

 opportuno imputare, similmente a quanto operato lo scorso anno in sede di definizione delle tariffe, 

con la Deliberazione n.46 del 23/9/2014, alle utenze domestiche il 65,84% del costo complessivo ed alle 

utenze non domestiche il 34,16% del medesimo costo; 

 pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis 

del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 

prospetto (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato 

tecnico di calcolo delle tariffe (Allegato C) dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione 

della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla 

base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

 di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014,  2015, 2016 e 2017 l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
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può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che 

le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

 di aggiungere la categoria n. 31 relativa ai Bed and Breakfast all’allegato B) del Regolamento per 

la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

19.08.2014 e s.m.i.; 

 

COSIDERATO che a causa delle crisi sismica che ha colpito il nostro territorio comunale vi è stato un 

notevole calo dei flussi turistici che ha comportato una correlata diminuzione della produzione dei rifiuti da 

parte di talune categorie di operatori economici quali: 

-  Alberghi e agriturismi con ristorante; 

- Alberghi e Agriturismi senza ristorante; 

- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione; 

- Bar caffè e pasticcerie;  

tali ad indurre ad una riduzione del coefficiente kd utilizzato per la determinazione delle tariffe delle utenze 

non domestiche. 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel 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 € 652.704,58 trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera 

platea dei contribuenti; 

 

VISTI: 

 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 delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, 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’art.52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs 446/97”; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot.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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO, altresì, 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 dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del __________________________; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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 di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, predisposto dai 

competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del software applicativo del 

programma di gestione del tributo, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 

integrale e sostanziale (Allegato A); 

 

 di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della 

L.147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che ne costituisce parte 

integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/99 secondo quanto 

meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (allegato C); 

 

 di dare atto che: 

1. con le tariffe di cui al punto precedente 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; 

2. l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel 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 652.704,58, trova copertura mediante 

ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

3. ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 

2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 

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, dando atto che le specifiche 

di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

4. ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale (pari 

al 5%) 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 con deliberazione n. 

238  del 29/12/2016; 
 

 di aggiungere la categoria n. 31 relativa ai Bed and Breakfast all’allegato B) del Regolamento per 

la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 

del 19.08.2014 e s.m.i. ed allegato al presente atto; 

 

 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta 

giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall’art.13, 

coma 15, del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema Portale web sopra citato; 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.lgs. 267/2000, al fine di assicurare i provvedimenti  gestionali conseguenti a quanto stabilito 

nel presente atto. 

 

Entra il Consigliere Gagliardi: 

Presenti n. 21 – Assenti n. 4 

 

Dopo l’illustrazione da parte degli Ass.ri Tasso e Mancini, il  Presidente del Consiglio Biancarelli passa la 

parola al Consigliere Bazzurri che, in qualità di Presidente della 1° Commissione, riferisce in merito ai lavori 

svolti nella seduta del 06.03.2017, alla discussione, e all’esito della votazione,: parere favorevole a 

maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il Consigliere Cacciamani: 

Presenti n. 22 – Assenti n. 3 
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Il Presidente Biancarelli, quindi, dichiara aperta la discussione. 

 

Intervengono i Consiglieri: 
 

Lupini nel suo intervento, espone alcune riflessioni in merito alla adesione ATI e alla discarica (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 

Entra il Consigliere Lepri: 

Presenti n. 23 – Assenti n. 2 
 

Sindaco interviene rispondendo al cons. Lupini precisando alcuni aspetti relativi alla discarica, nonché le 

azioni dell’Amministrazione Comunale, ricorda la raccolta del porta a porta, il progetto messo in atto relativo 

alla raccolta della plastica riscuotendo degli ottimi risultati e specificando che l’incenerimento dei rifiuti non 

sarà oggetto di questa Amministrazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Cacciamani evidenzia la necessità di parlare sul tema della gestione integrata dei rifiuti non solo in occasione 

della  sessione di bilancio (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Entra il Consigliere Piergentili: 

Presenti n. 24 – Assenti n. 1 

 

Venerucci interviene sulla proposta di delibera posta all’ordine del giorno (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Bazzurri interviene sulla proposta di delibera posta all’ordine del gorno (come da registrazione conservata 

agli atti della Segreteria). 

 

Esce il Consigliere Biraschi: 

Presenti n. 23 – Assenti n. 2 

 

Zaccagni interviene sulla proposta di delibera posta all’ordine del giorno, anticipando il suo voto di 

astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono altri interventi, introduce la fase delle dichiarazioni di 

voto, intervengono i seguenti consiglieri comunali: 
 

Venerucci annuncia il voto di astensione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 

Ceccarelli Stefano annuncia il voto favorevole (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 
 

Salciarini in merito alla proposta annuncia il voto contrario (come da registrazione conservata agli atti della 

Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli quindi passa alla votazione del punto. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

    VISTI: 

 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 delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, 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 
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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’art.52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs 446/97”; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot.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; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO, altresì, 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 dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 6 marzo 2017; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Alla presenza di n. 23 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di seguito 

riportata: 

 

Favorevoli n. 15  

Contrari n. 5 (Lupini-Gagliardi-Mariucci-Rughi-Salciarini) 

Astenuti n. 3 (Cardile-Venerucci-Zaccagni). 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, predisposto dai 

competenti uffici comunali in collaborazione con la ditta fornitrice del software applicativo del programma 

di gestione del tributo, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrale e 

sostanziale (Allegato A); 
 

2. di approvare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art.1, comma 639, della L.147/2013, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 

determinate sulla base delle disposizioni del DPR 158/99 secondo quanto meglio specificato dall’allegato 

tecnico di determinazione delle tariffe (allegato C); 
 

3.  di dare atto che: 

-   con le tariffe di cui al punto precedente 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; 

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel 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 652.704,58, trova copertura mediante ripartizione dell’onere 

sull’intera platea dei contribuenti; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 

147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 

l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato 

allegato tecnico; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale (pari al 5%) 

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 con deliberazione n. 238  del 29/12/2016; 

 

4. di aggiungere la categoria n. 31 relativa ai Bed and Breakfast all’allegato B) del Regolamento per la 

disciplina della Tassa Rifiuti – TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

19.08.2014 e s.m.i. ed allegato al presente atto; 

 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dal 

termine di approvazione del Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall’art.13, coma 15, del D.L. 

201/2011, mediante inserimento nell’apposito sistema Portale web sopra citato; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000, al fine di assicurare i provvedimenti  gestionali conseguenti a quanto stabilito nel presente 

atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma palese, come di 

seguito riportata: 

 

Favorevoli n. 16  

Contrari n. 3 (Mariucci-Rughi-Salciarini) 

Astenuti n. 4 (Cardile-Venerucci-Gagliardi-Zaccagni) 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ernesto Barocci 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


