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DELIBERAZIONE DI            CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del          23-02-2018 

                                                                                                  Numero             .9.        

Oggetto : 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFF E PER L'ANNO 2018. 
 

 

L'anno     duemiladiciotto   il giorno     ventitre     del mese di    febbraio    alle ore    21:20   e 
seguenti, in San Giustino presso l’Aula Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   Ordinaria   in    Prima    convocazione in seduta    
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del presente punto all’ordine del 
giorno, risultano :    
 MEARELLI VANIA P GRILLI MAURIZIO P 
FRATINI PAOLO P TACCHINI ELISA P 
MARZA' SARA P MOSCETTI STEFANIA P 
GUERRIERI ANDREA P LEONARDI PIERLUIGI P 
GUERRIERI DANIELE P VESCHI LUCIANA P 
MARCHETTI EMANUELE P BELLONI CORRADO P 
CASTAGNOLI MAURIZIO P IELLAMO VINCENZO A 
TARDUCCI EMANUELA A TADDEI ANDREA P 
BIANCONI GERMANA P   

 presenti n.    15   -   assenti n.      2  
 
Sono altresì presenti gli Assessori esterni: 

VESCHI STEFANO   P 
SELVAGGI SIMONE   P 
MANFRONI MASSIMILIANO   P 
CRISPOLTONI MILENA   P 
MANCINI ELISA   A 

 
Presiede    MEARELLI VANIA     in qualità di    Presidente   assistito dal    SEGRETARIO 

COMUNALE    SCICCHITANO VINCENZA 
 

Immediatamente eseguibile S 
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PARERE:       FAVOREVOLE               IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB. 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 

Il Responsabile del servizio 
CROCI STEFANO 

 

PARERE:       FAVOREVOLE               IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del servizio 

CROCI STEFANO 

 
I L      C O N S I G L I O      C O M U N A L E 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 

compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TARI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina 
della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, 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 comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia”; 

VISTO il D.M.  29 novembre 2017, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014/8-

2020 al 28 febbraio 2018; 

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa 
del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione C.C. n. 34/2014 e s.m.i.; 
 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018 approvato con propria 
deliberazione n. 8  in data odierna; 

 

TENUTO CONTO 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, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
–dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
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-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione; 
-i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe 
sono stati definiti, per l’anno 2018, analogamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in base al vigente regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, 
comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato; 
-che nella definizione dei citati coefficienti l’Ente si è avvalso della facoltà derogatoria - di cui al citato art. 1, comma 
652, della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie e sia per tenere conto 
dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2018 ammonta ad € 1.520.683,37 a cui si aggiunge il costo 

delle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della Legge 147/2013 per un totale 1.689.028,98; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito 
dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere 
sull’intera platea dei contribuenti; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

DATO ALTRESI’ ATTO che: 

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella 
definizione delle tariffe della Tari; 

- per il Comune di San Giustino il sito opencivitas.it riporta il seguente dato: 1.577.160,00; 

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune delle voci di costo 
inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo 
rischi su crediti, degli oneri relativi dalle riduzioni tributarie e del costo d'uso del capitale; 

- i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell’anno 2013 e quindi non tengono conto 
degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente. 

VISTO altresì: 
- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo 
periodo 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 
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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”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
dell’imposta unica comunale; 
 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del  15/02/2018; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti FAVOREVOLI N. 11-  CONTRARI N. 4 (Leonardi – Veschi L. – Bellni – Taddei) espressi per alzata di 
mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA  

 
I. Di approvare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell’allegato alla 
presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle 
tariffe (ALL. B); 

II. Di dare atto che: 

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2018;  

- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai 
sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera 
platea dei contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Perugia; 

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, 
della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e 
considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire; 

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

Quindi il Presidente, stante l’urgenza,  mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 

Con voti FAVOREVOLI N. 11-  CONTRARI N. 4 (Leonardi – Veschi L. – Bellni – Taddei) espressi per alzata di 
mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 
 
� DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 

267/00. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
MEARELLI VANIA  SCICCHITANO VINCENZA 

 
 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 



ALLEGATO A:                                      PR OSPETTO TARIFFE 
 

 
 

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 
 

    

n. comp  Quota fissa - 
€/mq/anno 

Quota variabile - 
€/utenza/anno 

1       0,84741     56,38165 
2       0,92624    101,48697 
3       1,00507    107,12513 
4       1,08390    124,03963 
5       1,15287    163,50678 

6 o più       1,21199    191,69761 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
N. Categoria Quota fissa 

- 

€/mq/anno 

Quota variabile 

- 

€/mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,77372 0,57515 
2 Cinematografi e teatri 0,69635 0,50960 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,78920 0,58381 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,23796 0,90540 
5 Stabilimenti balneari       0,94915               0,75971 
6 Esposizioni, autosaloni 0,78920 0,58133 
7 Alberghi con ristorante       2,14117               1,71551 
8 Alberghi senza ristorante 1,68672 1,24059 
9 Case di cura e riposo 2,08905 1,54363 

10 Ospedale       2,33636               1,87057 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,81051 1,33089 
12 Banche ed istituti di eredito 1,28438 0,93632 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 
1,73314 1,27152 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,12000 1,55352 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
1,29985 0,95364 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,33664 1,72174 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,62482 1,19483 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,34628 0,98332 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,28438 0,94374 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,74277 0,54547 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,02131 0,74831 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,51854 3,32721 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,64234 3,41874 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,14715 3,05015 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
3,41985 2,52077 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,41985 2,51458 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,02920 3,69704 
28 Ipermercati di generi misti 2,94015 2,16454 
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,38511 3,95802 
30 Discoteche, night-club 2,58423 1,89614 

 
 


