
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTO N. 52 
DEL 29/09/2020 

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 16:05 e seguenti, in Marsciano 
presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale- in diretta 
streaming quale forma di partecipazione esclusiva del pubblico, in prima convocazione, partecipata 
ai Consiglieri Comunali a norma di legge.
Risultano presenti:

Presente / Assente
MELE FRANCESCA Sindaco Presente
ANTOGNONI VINCENZO Presidente del Consiglio Presente
PIAZZOLI FERDINANDO Vice Presidente del Consiglio Presente
GIANNONI CLAUDIO Consigliere Presente
PLATONI GIORGIA Consigliere Presente
VELLONI MATTEO Consigliere Presente
FACCHINI ANGELO Consigliere Presente
LEPANTI ROBERTO Consigliere Presente
TREQUATTRINI PATRIZIA Consigliere Presente
GELOSIA GIADA Consigliere Presente
SIMPATIA DANILO Consigliere Presente
MORETTI MICHELE Consigliere Presente
BERTI SERGIO Consigliere Presente
CAVALLETTI CARLO Consigliere Assente
RANIERI SABATINO Consigliere Presente
PEZZANERA SERGIO Consigliere Presente
PANCUCCI ANGELA Consigliere Assente

Presenti n: 15 Assenti n: 2  

Accertato il numero legale, assume la presidenza Vincenzo Antognoni, Presidente del Consiglio 
comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Cinzia Stefanangeli, che assume altresì la 
funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della signora Mirella Frescura.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio « chi inquina paga »;

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 
periodo 2018-2021;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti;

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Marsciano è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito “Autorità Umbra Rifiuti ed Idrico-A.U.R.I.”, previsto ai sensi della D.L. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le 
funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) predisposto dal 
soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata 
dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 4.130.055,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, dai seguenti documenti allegati:
1) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la 
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 
contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;



2) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere da 
AURI, come da Delibera Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09.9.2020;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.9.2014 e successive modifiche e sottoposto 
a ulteriori modifche ed integrazioni nella odierna seduta del Consiglio Comunale;

Visto in particolare l’art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

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;

Visti, inoltre:
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 

caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente;

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, alla presente 
deliberazione, come sopra validato da A.U.R.I. (Ente territorialmente competente in base alla 
deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al 
fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che il totale dei costi efficienti determinato con Delibera Assemblea dei Sindaci n. 5 del 
09.9.2020;secondo il metodo MTR è pari a € 4.196.104,00; tuttavia per effetto dell’applicazione del 
limite alla crescita pari al 6,6% il limite massimo alle entrate tariffarie non può superare € 
4.130.055,00.
Ai sensi della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020: “Dal totale dei costi del PEF sono 
sottratte le seguenti entrate:



a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del 
decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente”

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della 
L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi 
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” 
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. 
Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda 
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti”;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste nel vigente  
Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita:
- per € 175.000,00 con apposite voci del Piano Finanziario spalmando, pertanto, il costo sulla 

generalità dei contribuenti TARI;
- per €  150.000,00  con autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del Comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” 
succitato, per il 67% a carico delle utenze domestiche. 

Preso atto 
 dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come 

stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei 
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della 
parte fissa e variabile delle utenze non domestiche esplicitati nell’allegato B alla presente 
delibera

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 2020, entro il termine perentorio 
del 15.11.2020;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche, come segue:

A) Utenze domestiche:
COMPONENTI 
NUCLEO 
FAMILIARE

PARTE FISSA PARTE VARIABILE Ka Kb

1 1,44   73,18 0,86 1,00
2 1,58 131,74 0,94 1,80
3 1,71 146,38 1,02 2,00
4 1,84 161,00 1,10 2,20
5 1,96 212,23 1,17 2,90
6 o più 2,06 248,83 1,23 3,40
 

B) Utenze non domestiche:
Categorie DESCRIZIONE Fissa Variabile Totale 

2020
Kc Kd

01. MUSEI  BIBLIOTECHE  
SCUOLE  ASSOCIAZIONI  
CULTO

1,94 1,00 2,94 0,51 3,98

02. CINEMATOGRAFI E 
TEATRI

1,63 0,91 2,54 0,43 3,60

03. AUTORIMESSE E 
MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

1,63 1,00 2,63 0,43 4,00

04. CAMPEGGI  
DISTRIBUTORI 
CARBURANTI  IMPIANTI 
SPORTIVI

2,81 1,71 4,52 0,74 6,78

06. ESPOSIZIONI  
AUTOSALONI

1,71 0,97 2,68 0,45 3,85

07. ALBERGHI CON 
RISTORANTE

4,11 2,50 6,61 1,08 9,95

08. ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE

3,24 1,89 5,13 0,85 7,50

09. CASE DI CURA E 
RIPOSO

3,38 2,07 5,45 0,89 8,21

10. OSPEDALI 7,61 3,93 11,54 2,00 15,67

11. UFFICI  AGENZIE  STUDI 
PROFESSIONALI

6,51 3,66 10,17 1,71 14,55

12. BANCHE E ISTITUTI DI 7,61 4,02 11,63 2,00 16,00



CREDITO
13. NEGOZI ABBIGL.  

CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA

6,01 2,58 8,59 1,58 10,25

14. EDICOLA  FARMACIA  
TABACCAIO  
PLURILICENZE

6,55 2,88 9,43 1,72 11,45

15. FILATELIA  TENDE  
TAPPETI  CAPPELLI  
ANTIQUARIATO

5,17 2,01 7,18 1,36 8,00

16. BANCHI DI MERCATO 
BENI DUREVOLI

4,91 2,99 7,55 1,29 11,88

17. ATTIVITA ARTIGIANALI 
PARRUCCHIERE 
ESTETISTA

3,73 2,26 5,77 0,98 9,00

18. ATTIVITA ARTIGIANALI 
FALEGNAME 
IDRAULICO FABBRO

2,81 1,71 4,35 0,74 6,80

19. CARROZZERIA  
AUTOFFICINA  
ELETTRAUTO

3,81 2,16 5,77 1,00 8,59

20. ATTIVITA INDUSTRIALI 
CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

3,38 2,06 5,24 0,89 8,20

21. ATTIVITA ARTIGIANALI 
DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

3,35 2,03 5,18 0,88 8,10

22. RISTORANTI  
TRATTORIE  OSTERIE  
PIZZERIE  PUB

10,47 3,76 14,28 2,75 14,97

23. MENSE  BIRRERIE  
HAMBURGHERIE

  8,26 3,60 11,73 2,17 14,30

24. BAR  CAFFE  
PASTICCERIA

  7,43 3,51 10,75 1,95 14,00

25. SUPERMERCATO  PANE  
MACELLERIA  SALUMI  
GEN. ALIMENTARI

6,66 4,07 10,33 1,75 16,23

26. PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE

8,34 5,10 12,92 2,19 20,29

27. ORTOFRUTTA  
PESCHERIE  FIORI  
PIZZA AL TAGLIO

8,49 5,01 13,03 2,23 19,93

28. IPERMERCATI DI 
GENERI MISTI

5,60 3,39 8,64 1,47 13,51

29. BANCHI DI MERCATI 
GENERE ALIMENTARI

10,85 9,64 19,03 2,85 38,40

30. DISCOTECHE  NIGHT 
CLUB

2,81 1,71 4,35 0,74 6,80

 
Ritenuto, altresì, di stabilire che la scadenza di pagamento per l’unica rata relativa all’anno 2020 è 
il 29 gennaio 2021.

Considerato che:
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa 
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 
è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”;

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5%; 

Dato atto che l’art. 106 comma 3 bis del D.L. n. 34/2020 convertito con la Legge n 77/2020, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 per gli Enti Localiè stato differito al 30 
settembre 2020;

Tutto ciò premesso;



Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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.ssa Daniela 
Bettini “favorevole”;

 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Ambiente – Ing.Francesco Zepparelli “favorevole”;

 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area contabile dott.ssa Sabrina 
Chiappinelli “favorevole”;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del  26 
settembre 2020, come risulta dal verbale depositato in atti;

Richiamato il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con sistema 
informatico, del quale sarà redatto, a parte, mediante trascrizione integrale, in forma corretta dal 
punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento cartaceo;

Procedutosi a votazione palese:
presenti e votanti n. 15, con voti contrari n. 4 (Berti Sergio, Moretti Michele, Pezzanera Sergio, 
Ranieri Sabatino) e voti  favorevoli n. 11, legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio 
accertato e proclamato;

DELIBERA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Finanziario (Allegato A) e i documenti ad esso allegati n.1 e n. 2,  
alla presente deliberazione, validati dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico A.U.R.I., con 
Delibera Assemblea dei Sindaci n. 5 del 09.09.2020;

3) 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 2020, entro il termine 
perentorio del 15.11.2020;

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 come segue, 
anche in considerazione delle informazioni contenute nell’allegato tecnico (allegato B), per 
costituirne parte integrante e sostanziale:

A) Utenze domestiche:
COMPONENTI 
NUCLEO 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE Ka Kb



FAMILIARE
1 1,44   73,18 0,86 1,00
2 1,58 131,74 0,94 1,80
3 1,71 146,38 1,02 2,00
4 1,84 161,00 1,10 2,20
5 1,96 212,23 1,17 2,90
6 o più 2,06 248,83 1,23 3,40
 
B) Utenze non domestiche:
Categorie DESCRIZIONE Fissa Variabile Totale 

2020
Kc Kd

01. MUSEI  BIBLIOTECHE  
SCUOLE  ASSOCIAZIONI  
CULTO

1,94 1,00 2,94 0,51 3,98

02. CINEMATOGRAFI E 
TEATRI

1,63 0,91 2,54 0,43 3,60

03. AUTORIMESSE E 
MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

1,63 1,00 2,63 0,43 4,00

04. CAMPEGGI  
DISTRIBUTORI 
CARBURANTI  IMPIANTI 
SPORTIVI

2,81 1,71 4,52 0,74 6,78

06. ESPOSIZIONI  
AUTOSALONI

1,71 0,97 2,68 0,45 3,85

07. ALBERGHI CON 
RISTORANTE

4,11 2,50 6,61 1,08 9,95

08. ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE

3,24 1,89 5,13 0,85 7,50

09. CASE DI CURA E 
RIPOSO

3,38 2,07 5,45 0,89 8,21

10. OSPEDALI 7,61 3,93 11,54 2,00 15,67

11. UFFICI  AGENZIE  STUDI 
PROFESSIONALI

6,51 3,66 10,17 1,71 14,55

12. BANCHE E ISTITUTI DI 
CREDITO

7,61 4,02 11,63 2,00 16,00

13. NEGOZI ABBIGL.  
CALZATURE  LIBRERIA  
FERRAMENTA

6,01 2,58 8,59 1,58 10,25

14. EDICOLA  FARMACIA  
TABACCAIO  
PLURILICENZE

6,55 2,88 9,43 1,72 11,45

15. FILATELIA  TENDE  
TAPPETI  CAPPELLI  
ANTIQUARIATO

5,17 2,01 7,18 1,36 8,00

16. BANCHI DI MERCATO 
BENI DUREVOLI

4,91 2,99 7,55 1,29 11,88

17. ATTIVITA ARTIGIANALI 
PARRUCCHIERE 
ESTETISTA

3,73 2,26 5,77 0,98 9,00

18. ATTIVITA ARTIGIANALI 
FALEGNAME 
IDRAULICO FABBRO

2,81 1,71 4,35 0,74 6,80

19. CARROZZERIA  
AUTOFFICINA  

3,81 2,16 5,77 1,00 8,59



ELETTRAUTO
20. ATTIVITA INDUSTRIALI 

CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

3,38 2,06 5,24 0,89 8,20

21. ATTIVITA ARTIGIANALI 
DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

3,35 2,03 5,18 0,88 8,10

22. RISTORANTI  
TRATTORIE  OSTERIE  
PIZZERIE  PUB

10,47 3,76 14,28 2,75 14,97

23. MENSE  BIRRERIE  
HAMBURGHERIE

  8,26 3,60 11,73 2,17 14,30

24. BAR  CAFFE  
PASTICCERIA

  7,43 3,51 10,75 1,95 14,00

25. SUPERMERCATO  PANE  
MACELLERIA  SALUMI  
GEN. ALIMENTARI

6,66 4,07 10,33 1,75 16,23

26. PLURILICENZE 
ALIMENTARI E/O MISTE

8,34 5,10 12,92 2,19 20,29

27. ORTOFRUTTA  
PESCHERIE  FIORI  
PIZZA AL TAGLIO

8,49 5,01 13,03 2,23 19,93

28. IPERMERCATI DI 
GENERI MISTI

5,60 3,39 8,64 1,47 13,51

29. BANCHI DI MERCATI 
GENERE ALIMENTARI

10,85 9,64 19,03 2,85 38,40

30. DISCOTECHE  NIGHT 
CLUB

2,81 1,71 4,35 0,74 6,80

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così 
come risultante dal Piano Finanziario;

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5 %;

7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste nel vigente  
Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita:

- per € 175.000,00 con apposite voci del Piano Finanziario spalmando, pertanto, il 
costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

- per € 150.000,00  con autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune;

8) di stabilire che la scadenza di pagamento per l’unica rata relativa all’anno 2020 è il 29
      gennaio 2021.

10)di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 360/98

 Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE



 
      A scrutinio palese, presenti e votanti n.15, con voti favorevoli n. 15, 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. 
134, comma 4, del D. Lgs. n.  267 del 18.08.2000. 

Il Presidente del Consiglio comunale Il Segretario Generale 
Vincenzo Antognoni Cinzia Stefanangeli 



















ALLEGATO B: 

ALLEGATO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER 

L'ANNO 2020

1) COSTI DEL SERVIZIO

La determinazione delle tariffe della TARI è stata condotta, sulla

scorta di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999, richiamato dall’art.

14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, allo scopo di consentire la

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

ed assimilati, come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n.

201/2011 e dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 102/2013.

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI

UTENZE

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le

utenze non domestiche è stata eseguita in base all’incidenza sul gettito

totale dell’ultimo ruolo TARSU 2013 di quello relativo alle utenze

domestiche, pari a circa il 67%.

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI

COEFFICIENTI

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo

richiesto per la copertura dei costi del servizio è stato operato sulla

base dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, apportando alcune

correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di

ponderazione, come consentito dall’art. 5 del D.L. n.102/2013.

La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata

operata, in mancanza di una precisa rilevazione da parte del soggetto

gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze non

domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd. 

tariffe:

Coefficienti Ka: come da DPR n. 158/1999

Coefficiente Kb:

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

COEFFICIENTE 

KB 

1 1,00

2 1,80

3 2,00

4 2,20

5 2,90

6 o più 3,40

Coefficienti Kc e Kd:



DESCRIZIONE

COEFFICIENTE 

KC 

COEFFICIENTE 

KD 

01. MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,51 3,98

02. CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,43 3,60

03. AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,43 4,00

04. CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,74 6,78

06. ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,45 3,85

07. ALBERGHI CON RISTORANTE 1,08 9,95

08. ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,85 7,50

09. CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 8,21

10. OSPEDALI 2,00 15,67

11. UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 1,71 14,55

12. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2,00 16,00

13. NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 1,58 10,25

14. EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 1,72 11,45

15. FILATELIA  TENDE  TAPPETI  CAPPELLI  ANTIQUARIATO 1,36 8,00

16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,28 11,88

17. ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 0,98 9,00

18. ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO 0,74 6,80

19. CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 1,00 8,59

20. ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,89 8,20

21. ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,88 8,10

22. RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 2,75 14,97

23. MENSE  BIRRERIE  HAMBURGHERIE 2,17 14,30

24. BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,95 14,00

25. SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 1,75 16,23

26. PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,19 20,29

27. ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 2,23 19,93

28. IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,47 13,51

29. BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI 2,85 38,40

30. DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,74 6,80

In proposito si evidenzia che:

- I coefficienti Kb sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti

dal D.P.R. n. 158/1999, con l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari

più numerosi ed alleggerire l’impatto del nuovo tributo;

I coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da tener conto

delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale. Il

Comune infatti, si è avvalso, come indicato nella specifica norma

regolamentare, della facoltà prevista dall’art. 5, comma 1, del D.L.

102/2013 (convertito con Legge n. 124/2013) in relazione ai criteri di

determinazione delle tariffe, ricorrendo all’utilizzo di specifici

coefficienti quantitativi e qualitativi di produttività dei rifiuti in luogo

di quelli indicati nel DPR n.158/1999. In ogni caso la maggior parte

dei coefficienti sono stabiliti all’interno dei range contenuti nel DPR

158/99; anche per il 2020, e fino a diversa disciplina ARERA, l'Ente si

è avvalso della possibilità di adottare i coefficienti in misura inferiore

ai minimi o superiore ai massimi del 50%. La facoltà, in vigore da

alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di

graduazione delle tariffe TARI, evitando altresì combiamenti troppo

marcati del prelievo su talune categorie.


