
 

COMUNE DI CASTEL GIORGIO 
PROVINCIA DI TERNI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°5  DEL 31-03-2017 

COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
TARI E RELATIVE TARIFFE. ANNO 2017. 
 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 17:15 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Componenti Presenti/Assenti 
Garbini Andrea Presente 
Paglialunga Gianpaolo Presente 
Rapaccini Silvio Presente 
Iachini Luca Assente 
Ronchini Minimo Presente 
Silvi Fabrizio Assente 
Plutoni Simone Presente 
Santi Federica Presente 
Tarmati Claudio Presente 
Fiani Raffaele Assente 
Corritore Andrea Presente 

Assegnati n. 11                                                                                       Presenti n.    8 

In   carica n. 11                                                                                        Assenti n.    3 

Fra gli assenti sono giustificati:…………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………… 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il  Andrea Garbini nella sua qualità di SIndaco; 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a), D.L.vo 18 agosto 
2000 n. 267, il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Rosaria De Pasquale. 
 La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i Signori: . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli.  
 

All’esito della verbalizzazione della deliberazione di cui all’oggetto il relativo 
verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SIndaco Il Segretario Comunale 
f.to  Andrea Garbini f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 

Pasquale  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Favorevole 
f.to  Vincenza Stoppacciaro 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

In ordine alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 
n. 267, esprime parere  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile Favorevole 
f.to  Vincenza Stoppacciaro 

 

Il sottoscritto, visti gli atti dell’ufficio 
ATTESTA 

 che copia della presente deliberazione è stata   
pubblicata in data odierna 06-04-2017 all’Albo 
pretorio on line di questo ente per rimanervi 15 
giorni consecutivi;   

che la presente deliberazione diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione;  

 che la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, D.L.vo 
18 agosto 2000 n. 267 il giorno 31-03-2017 
 

 IL Segretario Comunale 
Li 06-04-
2017       

f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 
Pasquale 

 
Per copia conforme all'originale ad uso 
amministrativo. 

 IL Segretario Comunale 
Li        f.to Dott.ssa Maria Rosaria De 

Pasquale 
 
La presente deliberazione viene inoltre trasmessa: 
 

 Capigruppo consiliari ai 
sensi dell’art. 125, comma 
1, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 
267 

Responsabile Area 
Amministrativa 

Responsabile Area 
Servizi Finanziari 

 Responsabile Area 
Tecnico-Manutentiva 

 Responsabile Area 
Vigilanza 

Revisore dei conti 
Nucleo di valutazione 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 172 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale annovera tra gli allegati al bilancio di previsione le 

deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le 

eventuali maggiori detrazioni e le variazioni di reddito per i tributi locali; 

CONSIDERATO che l’art. 5, co.11 del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito 

con legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017 al 31 marzo 2017; 

PREMESSO che con l’art. 1, co. 639 della legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata 

istituita l’imposta municipale unica (IUC) che si compone: 

 Dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

 Di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

 Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti a carico dell’utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

RICHIAMATI i commi da 641 e ss. dell’articolo 1 della predetta legge, concernenti la disciplina della TARI, 

come modificati dall’art. 2 del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e, in 

particolare: 

 Il comma 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare 

coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

 Il comma 651 che impone al Comune, nella commisurazione delle tariffe, di tener conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R.27 aprile1999, n.158; 

  Il comma 654, in base al quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in 

discarica di cui all’art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali, il cui smaltimento è posto a carico dei relativi produttori; 

 il comma 683 che prescrive al Consiglio Comunale di 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; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, come modificato con deliberazione consiliare n. 4 

del 28 aprile 2016 e, in particolare, l’art. 1, co. 3, in base al quale il Comune nella commisurazione della tariffa 



 

tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; 

TENUTO CONTO che: 

- 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; 

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio, compresi i costi di smaltimento; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; 

CONSIDERATO che, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99, ai fini della determinazione della tariffa, il 

Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, corredato 

da una relazione; 

VISTA la l.r. 11/13 che ha istituito l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.), quale autorità competente per 

la gestione del servizio rifiuti, con contestuale soppressione degli ATI; 

TENUTO CONTO che la nuova Autorità non è ancora divenuta pienamente operativa e che il soggetto 

gestore, allo stato, va ancora individuato nell’ATI4; 

ACQUISITO il Piano Economico Finanziario trasmesso a questo Ente dall’ancora operante ATI4 con 

comunicazione ns. prot. 339 del 20 gennaio 2017; 

ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 

predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tributi sulla base del Piano fornito dall’ATI, e allegato al presente 

provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO: 

- che il piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8, co. 2 e 3 del D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, determina le risorse finanziarie necessarie al servizio di gestione dei rifiuti per il 2017 

sulla base dei costi relativi all’anno n- 1 (2016), come previsto al punto 1) dell’allegato 1) al D.P.R. 

158/99; 

- che, secondo le risultanze del predetto piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 460.066,56 e 

che, pertanto, per il principio di integrale copertura, l’importo complessivo dei proventi del tributo 

previsti per il medesimo anno deve ammontare a € 460.066,56; 

- che, sulla base delle superfici occupate, il costo complessivo è imputato per il 77,50% alle utenze 

domestiche e per il 22,50% alle utenze non domestiche; 

- che anche per l’anno 2017 va applicata l’addizionale provinciale nella misura del 5%; 



 

RITENUTO, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, che l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere assicurata mediante l’applicazione delle tariffe già 

applicate per l’anno 2016, analiticamente specificate nell’allegato piano finanziario; 

RITENUTO, pertanto: 

- di confermare le tariffe dell’anno 2016; 

- di approvare l’allegata proposta di piano finanziario per l’esercizio 2017, predisposta anche sulla base 

dei costi accertati nel 2016; 

VISTO l’art. 13, co. 15 del d.l. 16 dicembre 2011, n. 201, in virtù del quale 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, co. 2 del d.lgs. n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

RITENUTO che l’adempimento di cui al punto precedente debba essere effettuato mediante l’inserimento nel 

Portale del federalismo fiscale della presente deliberazione nel rispetto delle modalità prescritte dalla nota del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. N. 

4033/2014 del 28 febbraio 2014; 

RICHIAMATO l’orientamento giurisprudenziale, in base al quale il parere dei revisori dei conti, che 

rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, 

non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro 

quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio 

preventivo; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, come prescritto 

dall’art. 49 del d.lgs. 267/00; 

VISTO il d.lgs. 267/00; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

PRESENTI: 8    VOTANTI: 8 ASTENUTI: 0 

FAVOREVOLI: 6 CONTRARI: 2 (Tarmati e Corritore) 

 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI), indicate nell’allegato alla presente deliberazione; 



 

4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale ei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tributi la tempestiva individuazione con successiva 

determina delle scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti; 

6. DI INVIARE la presente deliberazione inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, co. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito 

PRESENTI: 8  VOTANTI:8  ASTENUTI: 0 

FAVOREVOLI:6 CONTRARI: 2 (Tarmati e Corritore) 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di adattamento per 

superficie (per attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 

Coeff proporzionale di 

produttività (per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 

USO DOMESTICO 

UN COMPONENTE 

0,82 1,00 0,756596 100,256840 

1  .2 

USO DOMESTICO 

DUE COMPONENTI 

0,92 1,80 0,848864 180,462313 

1  .3 

USO DOMESTICO 

TRE COMPONENTI 

1,03 2,00 0,950359 200,513681 

1  .4 

USO DOMESTICO 

QUATTRO COMPONENTI 

1,10 2,30 1,014946 230,590733 

1  .5 

USO DOMESTICO 

CINQUE COMPONENTI 

1,17 2,95 1,079534 295,757679 

1  .6 

USO DOMESTICO 

SEI O PIU` COMPONENTI 

1,21 3,50 1,116441 350,898941 

1  .7 

USO DOMESTICO 

A DISPOSIZIONE -10% 

0,92 1,62 0,848864 162,416081 



 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
TOTALE 

TARIFFA 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CURA 
     3,31027      0,66       5,62       1,415920      1,894349 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       3,50732      0,70       5,95       1,501734      2,005583 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         2,58215      0,55       4,16       1,179932      1,402222 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 7,52793             1,49      12,85       3,196547      4,331385 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 4,82352         0,96       8,20       2,059520      2,763997 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5,45634      1,09       9,25       2,338414      3,117923 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       3,91581      0,76       6,78       1,630454      2,285353 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4,51555      0,95       7,35       2,038067      2,477485 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       4,40829      0,90       7,35       1,930800      2,477485 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      3,39700      0,68       5,75       1,458827      1,938168 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         5,95738      1,19      10,10       2,552946      3,404434 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5,01719      1,00       8,52       2,145334      2,871860 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         25,89811      5,30      43,10      11,370270     14,527838 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         19,67103      4,00      32,90       8,581337     11,089695 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 
        9,60873      1,91      16,35       4,097587      5,511140 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       5,98498      1,25       9,80       2,681667      3,303313 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         32,02608      6,58      56,10      14,116297     18,909786 

2  .22 ATTIVITA' SOSPESA       2,58215      0,00       0,00 1,179932 1,402222 

2  .23 B&B, AFFITTACAMERE, AGRITURISMO       2,94599      0,85       3,33       1,823534      1,122452 

2  .24 AGRITURISMO SENZA RISTORAZIONE     3,39429      0,85       4,66       1,823534      1,570759 

 


