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23-11-2018 
 
 
Deliberazione n. 222 
 
 

TARI (Tassa sui Rifiuti) - Tariffe per l'anno 2019. Disposizioni. 

 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventitre, del mese di novembre, alle ore 12:20 e seguenti, in Assisi, 
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata 
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori: 
 
Proietti Stefania                                      Sindaco Presente 

Stoppini Valter                                      Vice Sindaco Presente 

Capitanucci Alberto                                      Assessore Presente 

Cavallucci Veronica                                      Assessore Presente 

Paggi Massimo                                      Assessore Presente 

Pettirossi Simone                                      Assessore Presente 

 
Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti 

 
Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti 
 
 
 
 Parere Tecnico 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
PARERE:  Favorevole  

Data: 23-11-2018 

 
IL DIRIGENTE SETTORE 

ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 
dott.ssa Patrizia Laloni 

 
 

Parere Contabile 
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole  
Data: 23-11-2018 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO 

dott.ssa Patrizia Laloni 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che  l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, commi dal 639 al 705, ha istituito, con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 per i servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

TENUTO CONTO della disciplina, suddivisa per “argomenti”, dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013, nonché delle successive modificazioni e, in particolare, di quelle disposte dalla L. n. 208 

del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES) e che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, 

ha cessato di avere applicazione la TARES (Tassa Rifiuti e Servizi), ferme restando le obbligazioni 

sorte prima di detta data;   

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti) - quale 

componente tributaria della IUC -, approvato con propria deliberazione n. 26 del 10/04/2014;  
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VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 215 del 23/11/2018, avente ad oggetto “Gestione integrata 

dei rifiuti solidi urbani – definizione dei servizi da attivare per l’anno 2019” nella quale si rappresenta che 

con nota Prot. n. 46973 del 15/10/2018 l’AURI ha definito la procedura di approvazione dei piani 

finanziari  da parte dei  Comuni, come segue: presentazione, da parte dei Gestori,  del Piano 

Finanziario 2019 all’AURI   entro il 31/10/18; entro i successivi 15 giorni invio, da parte dei Comuni, 

all’AURI della proposta di PF corredata da documento di asseverazione o Deliberazione di Giunta 

Comunale di proposta del PF; approvazione dei PF da parte dell’Assemblea dei Soci dell’AURI; 

approvazione dei nuovi PF da parte dei Comuni;  

CONSIDERATO CHE, come si evince dalla sopra citata propria deliberazione, al momento non sono 

state comunicate al Comune, da parte di AURI, né le nuove tariffe unitarie e degli smaltimenti né risulta 

consegnato all’Ente il PF 2019, né quindi il prescritto PF è stato approvato dell’Assemblea dei Soci 

diell’AURI;   

CONSIDERATO, altresì, che le tariffe del tributo, come prescritto dall'art. 1, comma 654, della Legge 

147/2013, devono consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati contenuti nel PEF (Piano economico finanziario del servizio rifiuti) approvato dall'Assemblea 

dei Soci dell'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico); 

PRESO ATTO dell'attuale indisponibilità del PEF relativo all'anno 2019; 

RITENUTO, pertanto, di confermare momentaneamente e temporaneamente, in questa fase di 

approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, le entrate a copertura del servizio nella 

stessa misura di quanto stabilito nel Bilancio dell'anno 2018, così come per le relative uscite,  rinviando 

la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2019 a  successivo atto del Consiglio Comunale, da 

adottarsi  entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 

da effettuarsi dopo la definitiva approvazione del PF 2019 da parte dell’Assemblea dei Soci AURI e di  

approvare altresì in quella sede la eventuale e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 

2019/2021;  

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla temporanea e 

momentanea conferma per il 2019 delle tariffe TARI già vigenti per l’anno 2018 per le utenze 
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domestiche e per le utenze non domestiche come definite dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 

26/02/2018; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in 

base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

VISTO l’art.1 comma 37 della Legge stabilità 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 che  ha esteso  anche 

all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti locali, già 

istituito dal 2016 (art.1, co 26 della Legge di stabilità 2016) fatta eccezione per gli aumenti relativi alla 

Tari e  rilevato che la Legge di Stabilità per l’anno 2019 non è ancora stata approvata, essendo il 

relativo disegno di legge ancora all’esame del Parlamento, per cui si  delibera a legislazione vigente ; 

VISTO  che l’art. 151 del  d.lgs. 267/2000, comma 1, stabilisce, tra l’altro, che gli enti locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre e che i termini posso no essere differiti con decreto 

del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;   

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di disporre la conferma temporanea, in attesa dell’approvazione del PF 2019 da parte dell’Assemblea 

dei Soci dell’AURI, per la Tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno 2019, delle medesime tariffe e coefficienti 

approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 26 febbraio 2018; 



 

  

DELIBERAZIONE DI 

 

GIUNTA COMUNALE 

n. 222 del 23-11-2018 

Organizzazione

delle Nazioni Unite

per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

 

 
 

 
 

Assisi, Basilica di San 

Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

Pag.n.5 

 
 

IL PRESIDENTE DI SEDUTA 
 

prof. ing. Stefania Proietti 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

dott. Fabrizio Proietti 
 
 
 

3. di rinviare la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2019 a successivo atto del Consiglio 

Comunale, da adottarsi entro il termine ultimo previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio 

di previsione, da effettuarsi dopo la definitiva approvazione del PF 2019 da parte dell’Assemblea dei 

Soci dell’AURI e di apportare altresì, in quella sede, la eventuale e conseguente variazione al Bilancio di 

Previsione 2019/2021;  

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime, espresso in forma palese, questo atto immediatamente 

eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

*********************** 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 
con decorrenza  dal 29.11.2018 
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione 

  
__________________________________ 

 
  al 14.12.2018 
 
 L’incaricato del Servizio di pubblicazione 

  
__________________________________ 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0054354  del 29.11.2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito. 


