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COMUNE DI CASCIA 
Provincia di Perugia   ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE  Numero 11 Data 14-03-17 Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URNAMO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2017  L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  di Prima convocazione in sessione , che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.  Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:   ======================================================================  GINO EMILI P REALI PIERO P MARIO DE CAROLIS P GIULIANO NARDI P CASTELLUCCI LANFRANCO P LUISA DI CURZIO P LEOPARDI MICHELE P GIOVANNOLI DANIELE P  ======================================================================  Assegnati n. 8                                    Presenti n.    8 In carica n. 8                                    Assenti  n.    0  Gli intervenuti  sono in numero legale. Presiede                             il sig. GINO EMILI,  in qualità di SINDACO   Partecipa                il Segretario                            sig. Benedetti Giuseppe  Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:  LEOPARDI MICHELE GIULIANO NARDI GIOVANNOLI DANIELE  
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Il Presidente, in prosieguo di seduta,  passa all’argomento posto al n. 11) dell’ordine del giorno, che ha per oggetto:   

“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URNAMO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2017." 
La proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale è la n.10 del 08/03/2017 del Responsabile Area Finanziaria- TRIBUTI, così formulata: IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; Visto il regolamento per la disciplina della TARI  approvato con propria deliberazione n.28 DEL 22.07.2014   ; 

Visto, in particolare, l’art. 12 di tale regolamento che così testualmente recita: 
“1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3.   La   tariffa  è   determinata  sulla  base   del   Piano   Finanziario   con   specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.” Preso atto che, pertanto, le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto  dall'Area Lavori Pubblici, in collaborazione con l'Area Finanziaria, sulla base dei costi sostenuti per la  gestione del servizio di igiene urbana; Dato atto che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; Preso atto che i costi complessivi desumibili dal piano finanziario TARI 2017, interamente coperti dalla corrispondente tariffa, ammontano ad € 759.765,69 ; Ritenuto di dover procedere all'approvazione del piano finanziario TARI per l'anno 2017 che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; Visto il prospetto delle tariffe elaborato sulla scorta del Piano Finanziario, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che con l'applicazione delle medesime viene raggiunta la copertura del 100% del servizio, come disposto dal comma 654 art. 1 legge 147/2013; 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” Visti i  pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Con voti  DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017; 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2017, come risultanti da prospetto allegato; 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 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. 6) di dichiarare inoltre, con unanime separata votazione  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 08/03/2017 del Responsabile Area finanziaria - TRIBUTI;. Udito il presidente il quale dichiara che uscita ed entrata deve pareggiare, per cui oggi sono previsti aumenti. Se venissero restituiti i 
minori incassi, l’anno prossimo sarà possibile ridurre le tariffe per recuperare parte di quanto pagato in più.  Udito il PRESIDENTE il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento. Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.,  
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell’Area proponente gli adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente atto. Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: - presenti: n. otto;  - votanti: n. sei;  - favorevoli: n. sei;  - contrari: n. zero;  - astenuti: n. due;.(DI CURZIO – GIOVANNOLI)                                                                                                                                     DELIBERA - di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata demandando al Responsabile dell’Area proponente gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente atto. Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata. La deliberazione prende il n. 11 dell'anno 2017. 

Di seguito, il Presidente chiede di votare l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.. Il Consiglio Comunale, esegue la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Presidente:  - presenti: n. otto;  - votanti: n. sei;  - favorevoli: n. sei;  - contrari: n. zero;  - astenuti: n. due.(Di CURZIO – GIOVANNOLI)  
Il Presidente dichiara approvata l’ immediatamente esecutività della delibera in argomento.                                                  
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Visto lo s he a di deli erazio e he pre ede ai se si della’rt. 4  del D.Lgs. . .  .  Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole  

F.to LA RESPONSABILE DELL’AREA GINO EMILI  ----------------------------------------------------------------------     
Visto lo s he a di deli erazio e he pre ede ai se si della’rt. 4  del F.Lgs. . .  .  Si esprime: Per la regolarità  contabile: parere favorevole  LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO FINANZIARIO LATTANZI PATRIZIA  ---------------------------------------------------------------  La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:  SINDACO                       Segretario F.to GINO EMILI                F.to Benedetti Giuseppe   ====================================================================== ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-04-17 al 26-04-17 Registro Albo Pretorio n. 928     RESPONSABILE AREA AMM.VA        F.to GINO EMILI   Li, 11-04-17  ====================================================================== ESECUTIVITA'  La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-04-17 al 26-04-17:   [] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 14-03-17:  14-03-17  diviene esecutiva,   [S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.  SEGRETARIO COMUNALE F.toBenedetti Giuseppe    

E’ opia o for e all’origi ale.  Cascia, li                      RESPONSABILE AREA AMM.VA GINO EMILI  



























Costi servizio TARI 2017 Importo Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche 90.021,00 Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso 26.431,00 Costi generali di gestione 146.218,00 Costi comuni diversi 8.703,00 Altri Costi 45.157,00 Costi d'uso del capitale 78.644,00 Totale COSTI FISSI 395.174,00 Costi di raccolta e trasporto RSU 162.934,00 Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 151.773,00 Costi di raccolta differenziata 76.583,00 Costi di Trattamento e Riciclo 0,00 Totale COSTI VARIABILI 391.290,00 Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE 60,00 Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE 40,00 Quantita' di rifiuti prodotta (Kg) 1.931.733 Occupante medio per domestiche non residenti 3 Numero residenti 3181 TOTALE 786.464,00  Allegato 3 - TARIFFE DOMESTICHE 2017               Componenti Numero utenze mq. tariffa fissa al mq. tariffa variabile gettito parte fissa gettisto parte variabile TOTALE 1 627 68.965,00 0,74 49,59 51.034,10 31.092,93 82.127,03 2 392 43.623,00 0,84 90,16 36.643,32 35.342,72 71.986,04 3 1193 122.866,00 0,93 115,93 114.265,38 138.304,49 252.569,87 4 187 24.838,00 1,00 156,38 24.838,00 29.243,06 54.081,06 5 52 6.297,00 1,07 197,08 6.737,79 10.248,16 16.985,95 6 15 2.130,00 1,09 237,65 2.321,70 3.564,75 5.886,45           235.840,29 247.796,11 483.636,40  



Attività Numero mq. tariffa fissa al mq. tariffa variabile gettito parte fissa gettito parte variabile TOTALE MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 25 29.594,00 0,61 0,63 18.052,34 18.644,22 36.696,56 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 6 1.495,00 1,27 1,30 1.898,65 1.943,50 3.842,15 DEPOSITI - MAGAZZINI 7 734,00 0,87 0,87 638,58 638,58 1.277,16 ALBERGHI CON RISTORANTE 22 32.219,00 2,69 2,74 86.669,11 88.280,06 174.949,17 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 18 6.823,00 1,54 1,56 10.507,42 10.643,88 21.151,30 CASE DI CURA E RIPOSO 4 3.175,00 1,67 1,71 5.302,25 5.429,25 10.731,50 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 47 2.770,00 1,97 2,00 5.456,90 5.540,00 10.996,90 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 3 397,00 1,06 0,98 420,82 389,06 809,88 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 67 2.520,00 1,56 1,57 3.931,20 3.956,40 7.887,60 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 4 186,00 1,56 1,58 290,16 293,88 584,04 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 26 2.522,00 1,23 1,25 3.102,06 3.152,50 6.254,56 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 10 2.022,00 1,66 1,70 3.356,52 3.437,40 6.793,92 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 4 1.139,00 0,76 0,78 865,64 888,42 1.754,06 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1 160,00 0,96 0,96 153,60 153,60 307,20 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 13 1.175,00 10,17 10,65 11.949,75 12.513,75 24.463,50 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 20 797,00 6,93 7,04 5.523,21 5.610,88 11.134,09 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 14 861,00 4,80 4,89 4.132,80 4.210,29 8.343,09 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 2 58,00 11,89 12,11 689,62 702,38 1.392,00 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 1 172,00 1,81 1,85 311,32 318,20 629,52  


