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A
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L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

NANNINI BRUNO

MASSOLI PAOLO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor IPPOLITI SANTINO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
BUSSETTI DIEGO,
BORSINI SERENA,
QUINTILI MASSIMO,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

Il Presidente chiede al consigliere Borsini come si è espressa la Commissione.

Borsini: la Commissione ha espresso parere favorevole.

QUINTILI MASSIMO P

FALCINI ALBERTO

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 24 del 30-03-2017

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2017 Tari e aliquote
Tari..



Il Presidente cede la parola all’assessore Massoli.

Massoli: oggi approviamo il PEF della TARI con le relative tariffe. Il tributo nasce a

livello comunale con la IUC, la TARI è in sostituzione della TARSU e deve coprire il

costo del servizio nella sua integralità e inoltre deve coprire anche il contributo

provinciale che è del 5%. L’ATI ha poi fatto la gara per l’individuazione del soggetto

gestore. Per la riscossione nell’ultimo consiglio comunale si è deciso di trasferire tale

adempimento ad ASM. La determinazione delle tariffe viene sempre fatta dall’Ente.

Siamo riusciti a mantenere il discorso delle tre rate, di cui le prime due sono di

acconto del 40% e l’ultima è a saldo del 20%. La prima rata prenderà a base il PEF

2016.  la tariffa è articolata in due tipologie, utenze domestiche e non domestiche. Il

sistema ancora non prevede la pesatura dei rifiuti, per cui viene applicato un metodo

di calcolo che tiene conto di alcuni parametri come la dimensione del Comune. Noi

abbiamo avuto maggiori costi dovuti alla raccolta nella località i Prati che è

soprattutto un rifiuto indifferenziato, nonostante questo si è ridotto la tariffa grazie

ad un’attività di accertamento che è stata fatta dall’ufficio tributi. Il consiglio

comunale deve approvare questo PEF  e le relative tariffe che sono in relazione al

numero dei componenti per la domestica ed in relazione alla tipologia di attività per

le non domestiche.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

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);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 3/9/2014, relativa

all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e

sui servizi e successive modificazioni;

ATTESO che il nuovo 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;

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

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
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-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;

DATTO ATTO CHE in data 2 dicembre 2013 , a seguito dello svolgimento di gara

disposta dall’ATI 4, è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tra ASM Terni spa (mandataria) ed il

Consorzio Nazionale Servizi CNS (mandante) della gestione dei rifiuti: con determina

n. 187 del 30 dicembre 2013, il Direttore dell’ATI n. 4 Umbria ha, a sua volta,

aggiudicato in via provvisoria la gara al predetto RTI;

PRESA VISIONE della deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito ATI 4 Umbria n. 9 del

28/03/2014, relativa alla fatturazione e riscossione tariffa da parte del gestore del

servizio di raccolta e trasporto rifiuti;

DATO ATTO CHE tale provvedimento prevede che la gestione della fatturazione,

riscossione ed accertamento passerà in carico al Gestore del Servizio dall' avvio dello

stesso, mentre tutte le pendenze anteriori a detta data resteranno di competenza del

Comune;

VISTA la successiva deliberazione della stessa assemblea ATI n. 4 in data

10/04/2014 n. 12, per la quale si affida alla decisione dei Comuni la scelta sulle

modalità di detta riscossione;

RICHIAMATA integralmente, la delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30/1/2017, con

la quale si sono affidati i servizi accessori inerenti la fatturazione, riscossione ed

accertamento della Tari al RTI formato da ASM Terni SpA e CNS Consorzio Nazionale

Servizi,  rimanendo in capo al Comune la determinazione delle tariffe anche per

l’anno 2017 essendo, comunque, una TASSA che è imposta dall’Ente;

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Municipale n.1 03/1/2017 , che ha

stabilito le scadenze della tariffazione TARI per il 2017 ossia:

- 1̂  rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30/04/2017;

- 2̂  rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/07/2017;

- 3̂  rata TARI a saldo, con scadenza al 30/11/2017;

le prime due rate sono da intendersi versate quali acconti dell’ammontare Tari per

l’anno 2017, stabilite, per ciascuna rata, nella misura del 40% rispetto a quanto si

sarebbe pagato per un anno, ovvero per l’effettivo periodo di possesso/detenzione,

sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2016 per il servizio di raccolta e smaltimento
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rifiuti. La terza rata dovrà essere versata a saldo di quanto dovuto sulla base delle

tariffe Tari che verranno approvate dal Consiglio comunale per il piano tariffario 2017

entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019;

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

la Tassa 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” ;

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

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e

alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte in 21 categorie previste

dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base alla superficie;

-le percentuali di ripartizione  dei costi attribuiti , in mancanza delle pesate divise per i

rifiuti provenienti dalle due macro – categorie (domestiche – non domestiche), si sono

equamente determinate  tenendo conto dell’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo

emesso, anche per poter più uniformemente  distribuire il prelievo di tutto il Piano

Finanziario;

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka, coefficiente di

adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per i Comuni

di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza

Centro, così come individuato dal DPR 158/1999, mentre per il Kb, coefficiente

proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare, sono

stati applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l’anno

2014; la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle

formule di calcolo del DPR 158/99.

-per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc

coefficiente potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo

all’area geografica di appartenenza Centro e Kd coefficiente e di  produzione Kg/mq.

anno per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza

Centro, come individuati nella determinazione della tassa dell’anno 2014;

- nonostante i  maggiori costi rilevati nell’anno 2016, derivanti dai maggiori

quantitativi di rifiuto indifferenziato della località i Prati, compensati  dall’inserimento

del gettito derivante dall’attività di accertamento, si è determinata una riduzione delle

tariffe  per usi domestici pari al -5% e per gli usi non domestiche pari al -10,5%,

DATO ATTO che allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto

indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo prelievo;
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PRESO ATTO  che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario

2017 redatto secondo le indicazioni dl cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammonta

a complessivi € 835.206,06 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;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2016

testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che

svolge il servizio steso ed approvato dal consiglio comunale ….omissis;

RICHIAMATO:

- l’art. 1 comma  169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente

fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

- Il decreto Legge del 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla Legge 27

febbraio 2017 n. 19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 che

proroga l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 30 marzo 2017;

- la nota del 28/2/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote  e tariffe;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

RICHIAMATA la legislazione vigente  merito alle competenze per l’approvazione delle
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità
contabile espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D.
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Con il voto favorevole di n. 8 componenti e n. 3 astenuti (Cardarelli, Quintili,

Beranzoli)

DELIBERA

DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

DI APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui ai commi dal 639 al 7052.
dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 i seguenti allegati alla presente
deliberazione, propedeutici all’approvazione delle tariffe TARI:

il Piano Finanziario (quadro economico complessivo della gestione dei rifiuti-
nell’importo di  € 835.206,06), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2017 e con-
decorrenza 01.01.2017, come da allegato quale parte integrante alla
presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche
TARI;

Di confermare quanto stabilito con Delibera Giunta 1/2017 che e cioè che  per3.
l’anno 2017,  le scadenze e le modalità di pagamento della TARI, sono:  1̂  rata
TARI a titolo di acconto, con scadenza al 30/04/2017; - 2̂  rata TARI a titolo di
acconto, con scadenza al 31/07/2017; - 3̂  rata TARI a saldo, con scadenza al
30/11/2017;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle4.
Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto favorevole5.
di n. 8 componenti e n. 3 astenuti (Cardarelli, Quintili, Beranzoli)
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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BUSSETTI DIEGO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela De VINCENZI)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
IPPOLITI SANTINO

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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