
COMUNE DI MARSCIANO
                                     PROVINCIA DI PERUGIA

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 11  del  30/03/2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER 
L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove  il  giorno 30 del  mese  di  marzo  alle  ore 09:30 e  seguenti,  in 
Marsciano  presso  la  Residenza  Municipale,  Sala  Consiliare,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri Comunali a 
norma di legge. Risultano presenti:

TODINI ALFIO  Sindaco  Presente 
SARGENTINI GIULIA  Presidente del Consiglio  Presente 
BONOMI ILARIA  Consigliere  Presente 
FIANDRINI CATIA  Consigliere  Presente 
MARINACCI LUCA  Consigliere  Presente 
BARDANI MICHELA  Consigliere  Presente 
SANTARELLI GUIDO  Consigliere  Presente 
CLERINI VALENTINO  Consigliere  Presente
RABICA MICHELE  Consigliere  Presente 
OFFREDI ANNA  Consigliere  Presente 
CAPOCCIA YURI  Consigliere  Presente 

Presenti n. 11  Assenti  n. 6

Accertato il numero legale, assume la presidenza Giulia Sargentini, Presidente del Consiglio 
Comunale.  Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Cinzia  Stefanangeli,  che 
assume  altresì  la  funzione  di  segretario  verbalizzante,  con  l’ausilio  della  signora  Mirella 
Frescura.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito, con decorrenza dal 01.01.2014, 
l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e TARI la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

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  
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli  
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RILEVATO che a  partire  dall'anno  2018 nella  determinazione  dei  costi  il  Comune  deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, c. 653 legge n. 147/2013) di 
cui l'Assemblea dell'AURI darà evidenza nella delibera di approvazione del Piano stesso;

VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabilie on line 
sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con cui è stato prorogato al 
31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsio ne 2019 degli enti locali;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per la determinazione della tariffa rifiuti;

ESAMINATE le risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2019,  redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST S.r.l. al quale sono stati aggiunti i  
costi  sostenuti  dall'Ente  (così  come  riepilogato  nell'atto  di  Giunta  n.  23/2019), che  sarà 
approvato  dall'assemblea  dei  Sindaci  dell'AURI  in  corso  di  convocazione  e  sottoposto 
all'approvazione del Consiglio Comunale; 

RITENUTO ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI) di stabilire 
quanto segue:
- sono esenti dal pagamento della TARI i nuclei familiari residenti che hanno un I.S.E.E. pari 
o inferiore ad € 3.500,00;
- beneficiano di una riduzione del 70% dell'imposta i nuclei familiari residenti che hanno un 
I.S.E.E. compreso fra € 3.501,00 e € 5.500,00;
- beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta i nuclei familiari residenti che hanno un 
I.S.E.E. compreso fra € 5.501,00 e € 8.000,00.
Per beneficiare dell'esenzione/riduzione gli interessati devono presentare istanza, predisposta 
dall'Area Entrate del Comune, corredata di attestazione I.S.E.E.  rilasciata nel 2019, entro il 
termine perentorio del 30.9.2019;

STABILITO che per l’anno 2019 la tassa verrà incassata alle seguenti scadenze: 31 maggio, 
31 luglio e 30 settembre;
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TENUTO CONTO che:
–  le  tariffe  della  TAssa  sui  RIfiuti  (TARI)  devono  garantire,  ai  sensi  del  comma  654 
dell’articolo 1 della  Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio;
– 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;
– 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);
– 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;
– la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e per il 
calcolo  delle  utenze  domestiche  è  rapportato  al  numero  dei  componenti  il  nucleo  e  alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie;

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 2019 ammonta 
a € 3.955.000,00 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 
al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari a € 
12.294,81;

RITENUTO di  imputare  sulla  base dell’incidenza  del  gettito  nell’ultimo  ruolo TA.R.S.U. 
2013, alle utenze non domestiche circa il 33% del costo complessivo; 

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 
TA.RI. come segue:

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

 parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  dell’Area  Entrate-dr.sssa 
Daniela Bettini: favorevole;

 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Contabile –dr.ssa 
Chiappinelli  Sabrina: favorevole;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 
marzo 2019;

Richiamato  il  dibattito  di  cui  al  presente  argomento,  integralmente  registrato  con 
sistema informatico.  Dello  stesso sarà  redatto,  a  parte,  mediante  trascrizione  integrale,  in 
forma corretta dal punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento 
cartaceo da allegare come parte integrante e sostanziale all’atto di approvazione del verbale 
medesimo;

  Procedutosi a votazione palese:
presenti  e  votanti  n.11,   con voti  contrari  n.  2  (Capoccia,Offredi)   e  voti  favorevoli  n.9, 
legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;
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DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto riportato in narrativa;

2) Di  dare atto che le tariffe proposte sono finalizzate ad assicurare, in via previsionale, la 
copertura  integrale  di  tutti  i  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati, 
ammontanti a complessivi € 3.955.000,00 come in premessa determinato;

3) Di approvare le tariffe della TARI, per l'anno 2019 come segue, anche in considerazione 
delle informazioni contenute nell'allegato tecnico (allegato A):

A) Utenze domestiche:
COMPONENTI 
NUCLEO 
FAMILIARE

PARTE FISSA PARTE VARIABILE Ka Kb

1 1,49    61,24 0,86 1,00
2 1,63  110,24 0,94 1,80
3 1,77 122,49 1,02 2,00
4 1,90 134,73 1,10 2,20
5 2,03 177,60 1,17 2,90
6 o più 2,13 208,23 1,23 3,40

 
B) Utenze non domestiche:
Categorie DESCRIZIONE Fissa Variabile Totale 2018 Kc Kd
01. MUSEI  BIBLIOTECHE  

SCUOLE  ASSOCIAZIONI  
CULTO

2,01 0,84 2,85 0,51 3,98

02. CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,69 0,76 2,45 0,43 3,60

03. AUTORIMESSE E 
MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA

1,69 0,84 2,53 0,43 4,00

04. CAMPEGGI  DISTRIBUTORI 
CARBURANTI  IMPIANTI 
SPORTIVI

2,91 1,43 4,34 0,74 6,78

06. ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 1,77 0,81 2,58 0,45 3,85

07. ALBERGHI CON 
RISTORANTE

4,25 2,09 6,34 1,08 9,95

08. ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE

3,35 1,58 4,93 0,85 7,50

09. CASE DI CURA E RIPOSO 3,50 1,73 5,23 0,89 8,21

10. OSPEDALI 7,87 3,29 11,16 2,00 15,67

11. UFFICI  AGENZIE  STUDI 
PROFESSIONALI

6,73 3,06 9,79 1,71 14,55

12. BANCHE E ISTITUTI DI 
CREDITO

7,87 3,36 11,23 2,00 16,00

13. NEGOZI ABBIGL.  
CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA

6,22 2,16 8,38 1,58 10,25

14. EDICOLA  FARMACIA  
TABACCAIO  PLURILICENZE

6,77 2,41 9,18 1,72 11,45

15. FILATELIA  TENDE  TAPPETI 
CAPPELLI  ANTIQUARIATO

5,35 1,68 7,03 1,36 8,00

16. BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI

5,08 2,50 7,58 1,28 11,88

17. ATTIVITA ARTIGIANALI 
PARRUCCHIERE 
ESTETISTA

3,86 1,89 5,75 0,98 9,00
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18. ATTIVITA ARTIGIANALI 
FALEGNAME IDRAULICO 
FABBRO

2,91 1,43 4,34 0,74 6,80

19. CARROZZERIA  
AUTOFFICINA  
ELETTRAUTO

3,94 1,81 5,75 1,00 8,59

20. ATTIVITA INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

3,50 1,72 5,22 0,89 8,20

21. ATTIVITA ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

3,46 1,70 5,16 0,88 8,10

22. RISTORANTI  TRATTORIE  
OSTERIE  PIZZERIE  PUB

10,83 3,15 13,98 2,75 14,97

23. MENSE  BIRRERIE  
HAMBURGHERIE

8,54 3,01 11,55 2,17 14,30

24. BAR  CAFFE  PASTICCERIA 7,68 2,94 10,62 1,95 14,00

25. SUPERMERCATO  PANE  
MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIMENTARI

6,89 3,41 10,30 1,75 16,23

26. PLURILICENZE ALIMENTARI 
E/O MISTE

8,62 4,27 12,89 2,19 20,29

27. ORTOFRUTTA  PESCHERIE  
FIORI  PIZZA AL TAGLIO

8,78 4,19 12,97 2,23 19,93

28. IPERMERCATI DI GENERI 
MISTI

5,79 2,84 8,63 1,47 13,51

29. BANCHI DI MERCATI 
GENERE ALIMENTARI

11,22 8,07 19,29 2,85 38,40

30. DISCOTECHE  NIGHT CLUB 2,91 1,43 4,34 0,74 6,80

4) Di dare atto altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, alle tariffe 
sopra descritte, si applica il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Tassa sui Rifiuti (TARI), quanto 
segue:
- sono esenti dal pagamento della TARI i nuclei familiari residenti che hanno un I.S.E.E. pari 
o inferiore ad € 3.500,00;
- beneficiano di una riduzione del 70% dell'imposta i nuclei familiari residenti che hanno un 
I.S.E.E. compreso fra € 3.501,00 e € 5.500,00;
- beneficiano di una riduzione del 50% dell'imposta i nuclei familiari residenti che hanno un 
I.S.E.E. compreso fra € 5.501,00 e € 8.000,00.
Per beneficiare dell'esenzione/riduzione gli interessati devono presentare istanza, predisposta 
dall'Area Entrate del Comune, corredata di attestazione I.S.E.E.  rilasciata nel 2019, entro il 
termine perentorio del 30.9.2019;

6) Di stabilire che, per l’anno 2019, la tassa verrà incassata alle seguenti scadenze: 31 maggio, 
31 luglio e 30 settembre.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
      A scrutinio palese, presenti e votanti n.11, con voti contrari n. 1 (Offredi)   e voti favorevoli n. 10 ,  
legalmente resi come dal  Presidente  del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

- Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  
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134, comma 4, del D. Lgs. n.  267 del 18.08.2000. 

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Giulia Sargentini F.to: Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 09/05/2019, è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267. 

Marsciano, 09/05/2019 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Mirella Frescura

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

xè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL – 
D.LGS. 18.08.2000 n.267.
 
x è esecutiva in data 20/05/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.  
134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano,  09/05/2019 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Mirella Frescura
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