
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

                                   ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  31-03-2017

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE

COMPONENTE TARI ANNO 2017.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo

alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

======================================================================

Bontempi Giovanni P Armillei Alberto P
Berardi Maria P Dolfi Maria Pia P
Frate Tonino P Buriani Franco P
Bianchini Sandro P Tiburzi Valentina A
Caparvi Virginio P Cacciamani Annamaria P
Capodimonti Sonia A Pesciaioli Giuseppe P
Cacciamani Elisa A

======================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.
Assume  la  presidenza il Signor Bontempi Giovanni in

qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Brunacci
Clara.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S           SOGGETTA A CONTROLLO N
----------------------------------------------------------------------
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COMUNE  DI NOCERA UMBRA
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           IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI  E FINANZIARI
Visto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

                                              IL RESPONSABILE
                                            (Francesca Leboroni)

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267 del 18.08.2000.

                       IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
                                   (Francesca Leboroni)

Il Sindaco Presidente illustra l'argomento all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

  PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

   VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
che ha istituito dal 01 gennaio 2014 la Tassa sui Rifiui (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei  rifiuti in sostituzione del precedente prelievo sui rifiuti
denominato Tarsu;

     VISTO l’art. 1, commi dal 641 al 668, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147 che stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per
l’applicazione della TARI;

    VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

    PRESO ATTO che l’art. 1 comma 704 della Legge 147/2013 ha abrogato
l’art. 14 del D.L. 201/2011 istitutivo della Tares;

    RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo
1, 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
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comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia";

    VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche al
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in virtù di quanto disposto
dall’art. 14 comma 45 del D.L. 201/2011;

    VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 come
modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il
quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti e
tariffe, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale
data;

    VISTO il Piano Finanziario 2017 del gestore del servizio dei
rifiuti urbani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
31.03.2017, il quale prevede che l’ammontare dei costi per l’anno 2017
è pari ad €. 847.649,00;

     DATO ATTO che dal costo complessivo del servizio di gestione è
sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33 bis del DL 248/2007;

    CONSIDERATO che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono
garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;

    VISTO 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;

    VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone
“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al DPR 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);

    TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla
base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento
comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

   TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza,
suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti
essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per
le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata
alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione
degli stessi;

    CONSIDERATO che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non
domestica;

    RICHIAMATO l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che
“L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica”;

    DARE ATTO che la tariffa di riferimento per l’anno 2017 calcolata,
“salvo conguaglio nella tariffa 2018”, su un importo complessivo di
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euro 887.649,00, derivante da €. 847.649,00 come da piano fianziario
del gestore, e da €. 40.000,00 da costi amministrativi di accertamento
e riscossione, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti  come riportato nel Piano Finanziario (Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
così come stabilito dal D.P.R. 158/1999 “metodo normalizzato”;

    RITENUTO di approvare per l’anno in corso i coefficienti necessari
per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della
tariffa in ragione della specifica tipologia di attività, come
riportati nell’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

    RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei
costi del servizio per l’anno 2017, tra utenze domestiche e utenze non
domestiche:
Utenze domestiche: 74,00%
Utenze non domestiche: 26,00%

    RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per
l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato
nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:
  “Tariffe  TARI 2017  Utenze domestiche”
  “Tariffe  TARI 2017  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,
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea
dei contribuenti;

    CONSIDERATO che la  Provincia di Perugia ha stabilito nella misura
del 5% l’aliquota del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;

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

    VISTO lo statuto dell’Ente;

    VISTO il Regolamento generale delle Entrate approvato con Delibera
di Consiglio n. 23 del 24.06.2014;

   VISTO l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità del 28/12/2015 n.
208 con il quale viene sospeso ogni aumento delle aliquote e delle
tariffe dei tributi comunali rispetto ai livelli applicati nell'anno
2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

    VISTA la Legge di Bilancio 2017 (n. 232 del 11/12/2016)che proroga
al 2017 il blocco all'aumento dei tributi e delle addizioneli comunali
già in vigore nel 2016, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

       Presenti e votanti n. 13;

   Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Consiglieri: Franco
Buriani, Valentina Tiburzi, Annamaria Cacciamani e Giuseppe
Pesciaioli) espressi per alzata di mano;

                                D E L I B E R A

1. Di approvare il piano finanziario per l’individuazione dei
costi complessivi del servizio necessari alla determinazione della
Tariffa, come riportati nell’allegato A del presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, ovvero:
I coefficienti necessari alla determinazione della parte fissa e della
parte variabile della tariffa;
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La ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2017 tra
utenza domestica e non domestica:
a) Utenze domestiche: 74,00%
b) Utenze non domestiche: 26,00%;

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2017 della Tassa sui
Rifiuti come riportate nell' allegato del presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale:
“Tariffe TARI 2017  Utenze domestiche”
“Tariffe TARI 2017 Utenze non domestiche”;

3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed
esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

4. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono
la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti;

5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto
deliberativo hanno effetto dal 01/01/2017;

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 666 della
Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, stabilito
dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo,
con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4
(Consiglieri: Franco Buriani, Valentina Tiburzi, Annamaria Cacciamani
e Giuseppe Pesciaioli) espressi per alzata di mano, ai sensi di legge.

Il Presidente
Bontempi Giovanni

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
Brunacci Clara         Berardi Maria
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