
 

 

 

Città di Narni 

Provincia di Terni 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°. 25 del 23-03-2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di  marzo alle ore 08:00, presso la Sede 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei sottoelencati Consiglieri assegnati a questo Comune e in 

carica ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5 . 

 

De Rebotti Francesco P Lucarelli Lorenzo P 

Amici Alessandro A Marcotulli Gian Carlo P 

Aramini Franco P Novelli Federico P 

Bruschini Sergio A Novelli Luciano A 

Daniele Gianni P Ricci Claudio P 

Daniele Enrico P Rubini Giovanni A 

Graziani Eude P Santirosi Daniele P 

Isidori Roberta P Svizzeretto Fabio A 

LATINI DANIELE P   

 

Assume la presidenza il Signor LATINI DANIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE dott. Chieruzzi Paolo. 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 

Aramini Franco 

Daniele Gianni 

Novelli Federico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.@25@


 

Oggetto: Approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI 2017. 

 

 

 

Illustra la proposta l’Assessore Marco Mercuri. 

Per interventi prendono la parola i Consiglieri Daniele Gianni e Novelli Federico. 

(La trascrizione degli interventi è riportata sulla delibera di approvazione del verbale della 

seduta del Consiglio Comunale del 23 marzo 2017). 

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone a votazione la 

proposta di delibera che, con voto espresso per alzata di mano, viene approvata con 10 

favorevoli e 2 contrari (Daniele Gianni e Daniele Enrico) 

conseguentemente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio allegato del 01/03/2017 dell’Ufficio Tributi e ritenuto 

doverlo fare proprio; 

 

VISTO il verbale della seduta della II Commissione Consiliare (allegato); 

 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 della legge 267 del 2000 dal 

Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il documento istruttorio del 01/03/2017 dell’Ufficio Tributi, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza determinare, per l’esercizio 

2017, le tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) come descritto 

nel documento istruttorio; 

 

- di approvare il Piano Economico Finanziario del sevizio igiene urbana (allegato A) 

presentato dall’ATI4, con PEC del 19/12/2016, approvato con Delibera di assemblea 

all’interno del Piano d’Ambito dei rifiuti, aggiornato con gli importi di cui all’allegato B) 

riguardante l’affidamento ad ASM S.p.A. di servizi aggiuntivi, per l'annualità 2017, rispetto al 

Contratto di servizio stipulato fra ATI4, Comune di Narni e RTI in data 26.06.2014, per 

l’importo complessivo compresa IVA di € 3.481.709,92 relativo all’annualità 2017; 

 

- di determinare, sulla base del suddetto piano finanziario, un grado di copertura della 

Tariffa di Igiene Ambientale pari al 100% dei costi del servizio pari a € 3.481.709,92 

compresa IVA , secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non 

domestiche pari rispettivamente al 55% ed al 45%, individuando i criteri ed i parametri di 

tariffazione secondo lo schema presentato al presente atto; 

 

- di stabilire che il versamento TARI verrà effettuato in 2 rate di pari importo (scadenza 

30 aprile e 30 ottobre), così come previsto dall’emendamento presentato e discusso in II 

Commissione Consiliare e approvato durante la seduta  del Consiglio Comunale del 23 marzo 

2017 e conseguentemente modificare quanto previsto dalla precedente delibera di Consiglio 

Comunale n. 17 del 26 marzo 2015 che prevedeva una prima rata pari al 60% dell’importo e 



una del rimanente 40%. 

 

----------------------- 

 

Con successiva separata votazione la presente deliberazione, con voto espresso per alzata di 

mano, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 

267/2000 con 10 voti favorevoli e due contrari (Daniele Gianni e Daniele Enrico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La registrazione completa della seduta è su DVD  n. 7/2017 conservato in sala server 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

TARI ANNO 2017 

 

Documento Istruttorio 

 
Premesso che: 

  l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a decorrere dal 

01/01/2014 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria, (IMU),  del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

Atteso che il tributo TARI: 

  opera in sostituzione della TARES di cui all'articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201 

assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, 

individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. 

mantiene l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 

Considerato 

 che con Deliberazione di Consiglio n. 26 del 30/04/2014 è stata affidata la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della Tassa rifiuti dal 2014 e fino alla scadenza del 

contratto per la gestione dei rifiuti, all’ RTI costituito da ASM Terni spa e il Consorzio 

Nazionale Servizi, il quale è il soggetto che risulta affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti alla data del 31 dicembre 2013 e nel quale è confluita la società ASIT che fino al 2013 

svolgeva per il Comune l’attività di gestione dei rifiuti , in applicazione della deroga prevista 



dal comma 691 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

la TARI prevede l’ applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 

158/1999 — Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa 

di cui al D.Lgs. n. 22/1997; 

l'ente applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, già a far 

data dall’anno 2006, primo anno di istituzione della Tariffa Igiene Ambientale; 

è stato trasmesso, dall’ATI4, con PEC del 19/12/2016, il Piano Economico 

Finanziario del sevizio igiene urbana; 

tale PEF è stato aggiornato per un importo pari a € 123.375,82 compresa IVA, 

relativamente all’affidamento ad ASM S.p.A. di servizi aggiuntivi per l'annualità 2016, 

rispetto al Contratto di servizio stipulato fra ATI4, Comune di Narni e RTI in data 

26.06.2014; 

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa é commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività; 

precisato inoltre che 

allo stato attuale i costi includono l’importo dell’1VA in quanto indetraibile a seguito 

della natura tributaria del nuovo prelievo; 

preso atto 

 quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario redatti 

secondo le indicazioni dl cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 

3.481.709,92 IVA compresa; 

richiamato: 

l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, che 

dispone l’approvazione da parte del Comune del piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, comprendente il programma delle attività 

necessarie, il modello gestionale ed organizzativo, le risorse finanziarie necessarie, elementi 



questi tutti che concorrono alla determinazione della Tariffa; 

richiamato: 

l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe del tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali é stabilito entro la data fissata da norme statali per I’approvazione del bilancio dl 

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  

 il decreto legge n. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe)  che proroga ulteriormente l’ 

approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo2017; 

l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno 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 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’articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

ritenuto di 

mantenere parzialmente gli accorgimenti già previsti nelle precedenti deliberazioni annuali 

relative al TIA, TARES e TARI: 

-UTENZE DOMESTICHE- 

All’atto della determinazione della Tariffa per le utenze domestiche, si propone di mantenere 

la prassi istituita con Delibera Giunta Comunale n. 125 del 30 maggio 2006 di applicare per 

le pertinenze delle abitazioni (cantine, garage, etc.) esclusivamente la parte fissa, in quanto 

pare inappropriato calcolare, più di una volta per ciascun utente, la quota variabile che si 

riferisce al numero dei componenti del nucleo famigliare, ed è il parametro utilizzato per 



definire la quantità di rifiuti prodotti. 

L’applicazione di questo modello si ritiene adeguato alla situazione territoriale ed è 

empiricamente dimostrabile la maggiore equità per i contribuenti. Esso consente, in 

particolare, di non gravare soprattutto sulle famiglie più numerose, come invece si sarebbe 

verificato se si fosse optato per una ripartizione in cui la quota variabile fosse stata calcolata 

anche per le pertinenze. 

Riguardo inoltre alle tariffe domestiche si sottolinea il fatto che le situazioni famigliari più 

svantaggiate, sono comunque tutelate con diversi tipi di interventi: 

- l’area Dipartimentale Servizi Sociali provvede già a pagare interamente, con fondi 

finanziati dalla Regione, la Tariffa relativa alle famiglie con almeno 4 minori; 

-UTENZE NON DOMESTICHE- 

Si ritiene, relativamente alle aree scoperte, di mantenere la prassi fissata dalla Delibera di 

Consiglio Comunale n. 50 del 19 luglio 2013, poiché tali superfici, utilizzate nella maggior 

parte dei casi come parcheggi, esposizioni o depositi, presentano senza dubbio una scarsa 

potenzialità di produzione di rifiuti rispetto alla loro notevole estensione. 

Quindi,come per gli anni precedenti, le aree scoperte saranno così calcolate: 

aree operative: tariffa fissa + tariffa variabile applicata alla categoria relativa all’attività 

prevalente, considerata la ridotta produzione di rifiuti, si computa una superficie forfettaria 

pari al 50 % della suddetta superficie scoperta,  

visto anche le modifiche introdotto nel Regolamento Comunale per l’applicazione della 

TARI riguardanti riduzioni e premialità per utenze sia domestiche che non domestiche, che 

attivano comportamenti finalizzati alla riduzione dello smaltimento di scarti compostabili e 

misure concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari, non alimentari e 

farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 

Ciò premesso: 

in base alle rilevazioni effettuate e alla luce di quanto espresso,  

si propone 

- di approvare il Piano Economico Finanziario del sevizio igiene urbana (allegato A) 

presentato dall’ATI4, con PEC del 19/12/2016, approvato con Delibera di assemblea 

all’interno del Piano d’Ambito dei rifiuti, aggiornato con gli importi di cui all’allegato B) 

riguardante l’affidamento ad ASM S.p.A. di servizi aggiuntivi, per l'annualità 2017, rispetto al 



Contratto di servizio stipulato fra ATI4, Comune di Narni e RTI in data 26.06.2014, per 

l’importo complessivo compresa IVA di € 3.481.709,92 relativo all’annualità 2017; 

 

- di determinare, sulla base del suddetto piano finanziario, un grado di copertura della Tariffa 

di Igiene Ambientale pari al 100% dei costi del servizio pari a € 3.481.709,92 compresa IVA 

, secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche pari 

rispettivamente al 55% ed al 45%, individuando i criteri ed i parametri di tariffazione 

secondo lo schema presentato al presente atto; 

 

- di approvare il seguente schema di ripartizione dei costi 

Gettito parte fissa tariffa 

(compresi IVA )

Gettito parte variabile 

tariffa (compresi IVA )

Totale % totale di copertura 

utenze 

domestiche/non 

domestiche
Utenze 

domestiche

                       861.723,21                1.053.217,25        1.914.940,46 55%

Utenze non 

domestiche

                       705.046,26                   861.723,21        1.566.769,46 45%

Totale                     1.566.769,46                1.914.940,46 3.481.709,92 100%

 

- di approvare una diminuzione delle tariffe rispetto a le stesse applicate per gli anni 

precedenti e determinare le tariffe da applicare per l’anno 2017, sia per le utenze 

domestiche che per quelle non domestiche, come nelle seguenti tabelle: 



 

– per le utenze domestiche: 

Descrizione Tariffa fissa 

€/mq/anno 

Tariffa variabile 

€/anno 

Coefficiente 

Kc 

1 occupante 0,82 51,54 0,6 

2 occupanti 0,82 120,27 1,4 

3 occupanti 0,82 154,63 1,8 

4 occupanti 0,82 188,99 2,2 

5 occupanti 0,82 249,12 2,9 

6 o più occupanti 0,82 292,07 3,4 

Pertinenze (garage e 

cantine)  0,82  

 

 



- per le utenze non domestiche: 

N. Tipologia attività  

Tariffa 

fissa 

 coeff. 

Kc 

 Tariffa 

variabile 

 coeff. 

Kd 

 Totale 

tariffa al 

mq 

1 Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 1,05    0,50 1,46     5,65 2,51        

2 Cinematografi e teatri 0,96    0,46 1,10     4,25 2,06        

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 1,09    0,52 1,24     4,80 2,33        

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,63    0,78 1,93     7,45 3,56        

5 Stabilimenti balneari , terme e simili 0,94    0,45 1,60     6,18 2,54        

6 Esposizioni ed autosaloni 0,96    0,46 1,33     5,12 2,29        

7 Alberghi con ristorazione 2,40    1,15 3,80   14,67 6,20        

8 Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere 1,88    0,90 2,84   10,98 4,72        

9 Case di cura e riposo, carceri, collegi 2,51    1,20 3,51   13,55 6,02        

10 Ospedali 2,72    1,30 4,06   15,67 6,78        

11 Uffici commerciali, agenzie, studi professionali 3,07    1,47 3,51   13,55 6,58        

12 Banche ed istituti di credito 3,07    1,47 3,51   13,55 6,58        

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 2,22
   1,06 

2,92
  11,26 5,13        

14 Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 2,49    1,19 3,42   13,21 5,91        

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquario 

cappelli ed ombrelli, tappeti 1,65
   0,79 

2,05
    7,90 3,70        

16 Banchi di mercato di beni durevoli 2,93    1,40 3,79   14,63 6,72        

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, 

estetista 2,22
   1,06 

2,67
  10,32 4,89        

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, calzolaio 1,82
   0,87 

2,36
    9,10 4,18        

19 Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, 

elettrauto, gommista, carburatorista 1,82
   0,87 

3,00
  11,58 4,82        

20 Attività industriali con stabilimenti di produzione 1,82    0,87 2,12     8,20 3,94        

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,65    0,79 2,10     8,10 3,75        

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,18    3,91 7,75   29,93 15,92      

23 Mense, amburgherie, birrerie 8,18    3,91 7,75   29,93 15,92      

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 5,12    2,45 6,93   26,77 12,05      

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 4,89
   2,34 

5,58
  21,55 10,47      

26 Plurilicenze alimentari e miste 4,89    2,34 5,58   21,55 10,47      

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,89    2,34 5,58   21,55 10,47      

28 Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 4,89    2,34 5,58   21,55 10,47      

29 Banchi di mercato di generi alimentari 7,28    3,48 15,66   60,50 22,94      

30 Discoteche, night club, sala giochi 3,83    1,83 4,36   16,83 8,18        

 

- di prevedere nel bilancio 2017 in fase di approvazione, l’entrata relativa alla Tariffa 

al cap. 124 acc.___________ per € 3.481.709,92; tale entrata permette la copertura 

del 100% delle spese del servizio esposto come da tabella seguente: 



tipologia importo capitoli  uscita

nettezza urbana compresa IVA 3.481.709,92 416/31,664/5;437/31;553/5

addizionale provinciale 174.085,50€            950/5

totale complessivo 3.655.795,42€          

Le spese corrispondenti sono sostenute nei vari capitoli del bilancio comunale come 

indicato in tabella. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017 

 

 

AREA DIPARTIMENTALE: ASSESSORATO AL BILANCIO 

Unità operativa: UFFICIO TRIBUTI 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267/2000 

 

 

 

Parere Esito: Favorevole 
 

 

 

 

Narni, 03-03-2017 

                                                                           IL/LA DIRIGENTE DELL’AREA 

                                                                                                                     F.to ALMADORI ALESSIA 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n°267/2000 

Parere Esito: Favorevole 

 

 

 

 

Narni, 03-03-2017 

                                            IL/LA DIRIGENTE dell’Area Dipartimentale   

                                          Servizi Finanziari- Gestione delle Risorse  

     F.to ALMADORI ALESSIA 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to LATINI DANIELE F.to Chieruzzi Paolo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’albo pretorio on line il            ai sensi 

dell’art.32, comma 1 del D. Lgs. n. 18 giugno 2009 e vi rimarrà per 15 giorni Consecutivi ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 124 c.l del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

 

Narni,                   

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Chieruzzi Paolo  

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista 

dall’art.134, comma 4 del D. Lgs.  n.267/2000. 

 

Narni, 23-03-2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to Chieruzzi Paolo 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

 


