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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

         
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
* COPIA *  ATTO N.  40 
   

 Seduta del  07/08/2014 
   
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TARIFFE ANNO 2014.  

  
 
L’anno 2014 il giorno 07 del mese di AGOSTO   alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, si è riunito 
il Consiglio Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio 
dei consiglieri,  in seduta ordinaria   
 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:  
   

  Presente/Assente 
Natale Giovanni Presidente del Consiglio Presente 
Locchi Marco Sindaco Presente 
Palazzoli Gianluca Componente del Consiglio Presente 
Fiorucci Milena Componente del Consiglio Assente 
Valdambrini Giovanni Componente del Consiglio Presente 
Fiorucci Ilaria Componente del Consiglio Presente 
Finocchi Sara Componente del Consiglio Presente 
Orsini Nicola Componente del Consiglio Presente 
Ranuncoli Lucia Componente del Consiglio Presente 
Massai Mirco Componente del Consiglio Presente 
Agea Elisabetta Componente del Consiglio Presente 
Faloci Claudio Componente del Consiglio Presente 
Bartolini Alessia Componente del Consiglio Presente 
Conti Stefano Componente del Consiglio Presente 
Pigliapoco Valentina Componente del Consiglio Presente 
Venti Michele Componente del Consiglio Presente 
Monni Giovanna Componente del Consiglio Assente 

 
Presenti n  15 Assenti  n. 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Marco Angeloni; 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Dott. Natale  Giovanni e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non 
Consiglieri, come previsto dalla Statuto Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto. 
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2° SETTORE - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
  
OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI - TARI - TARIFFE ANNO 2014. 
 
Espone l'Assessore Montanucci che, sulla scorta della relazione redatta dal competente ufficio, 
rappresenta come l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); i successivi commi 669-
703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano Tassa sui Rifiuti 
(TARI); la Legge 147/2013 è stata modificata dal D. L. 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n.54 
del 6/3/2014 e convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014. In particolare i commi 650, 651 e 652 
nei quali si stabilisce che il Comune commisura le tariffe sulla base delle disposizioni stabilite 
nel regolamento adottato in materia; 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; 
VISTO  il precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;  
VISTO  il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21/02/2014, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014; 
VISTO  il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014; 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23-
07-2014 concernente l’ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti 
locali in materia di entrate; 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina del tributo, adottato dal Consiglio comunale; 
VISTO lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviato dal 

soggetto gestore del servizio dal quale è stato possibile rilevare gli elementi utili alla definizione 

delle tariffe in oggetto; 

VISTO lo schema di Bilancio di previsione dal quale sono stati rilevati gli ulteriori elementi utili 

alla definizione delle tariffe in oggetto ed in particolare : 

-  Acquisto materiali €.    300,00 

- Fondo Svalutazione Crediti €.  90.000,00 

- Spese di funzionamento ATI n.1 €.    11.381,00 

- Interessi passivi su mutui €.      1.041,00 

- Personale tributi  €.  188.835,00 

- Spese per spedizione F24 €.      1.443,00 

  

a cui si devono aggiungere €. 2.275.000,00 relative all’appalto del servizio di raccolta e 

trasporto meglio specificato nello schema di piano finanziario depositato presso l’Ufficio Tributi 

nella forma cartacea; 

DATO ATTO che ai fini del calcolo delle tariffe effettuato sulla base del procedimento 

denominato “metodo normalizzato” di cui al DPR 27/04/1999, n. 158 come previsto dall’art. 14 

comma 9 del DL 201/2011 è indispensabile stabilire i seguenti parametri: 
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 Di definire il coefficiente di copertura dei costi pari al 100% come previsto dall’art. 14 

comma 11 D.L. 201/2011, 

 Di prevedere un’incidenza dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche del 

67,5% a carico delle prime e 32,5% a carico delle seconde, in mancanza di uno studio 

puntale che consenta di stabilire con precisione tali coefficienti si ritiene congruo tale 

riparto, in considerazione è del numero dei contribuenti e della superficie totale a 

ciascuno delle due classi, domestico e non domestico, pur rilevando una superficie 

media molto simile tra le due classi (mq. 143 per le utenze domestiche e mq. 122 per le 

non domestiche), 

 Di confermare i coefficienti previsti nel citato DPR 158/1999 Kb (Coefficiente 
proporzionale di  produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare  costituenti la singola utenza) e Kc (Coefficiente 
potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 
connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 

anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di 
attività) nei limiti già stabiliti con atto consiliare n. 62 del 21/11/2013, confermando le 
motivazione addotte in tale atto;  

  
RICHIAMATO  l’atto Consiliare n. 13 del 28/04/2014 con il quale è stata stabilita 
l’introduzione della Tassa sui rifiuti – TARI come disciplinata dalla Legge 147/2013 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché il numero e quantificazione delle rate per la 
riscossione dell’anno 2014; 
DI DARE ATTO  che con i parametri sopra indicati si rispetta l’integrale copertura dei costi 
rilevabili dal il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2014 depositato presso l’Ufficio Tributi nella 
forma cartacea;   
RITENUTO pertanto di prevedere per l’anno 2014 le tariffe seguenti tariffe relative alle utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti dai prospetti allegati (Allegati 3 e 4); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l'esposizione dell'Assessore Montanucci,  
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 
competente; 
  
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  il parere espresso dalla I^ Commissione Consiliare nella seduta del 31/07/2014; 
 
Sentiti gli interventi dei Signori Consiglieri, come risultano dalla registrazione audio in atti; 
 
A seguito della votazione avente il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 15  
Consiglieri votanti n. 15 
Consiglieri favorevoli n. 10 
Consiglieri contrari n. 5 (Faloci – Conti – Bartolini - Venti - Pigliapoco) 
Consiglieri astenuti n. 0 
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D E L I B E R A 

 
1. Di approvare le tariffe relative al Tassa sui Rifiuti – TARI allegate alla presente deliberazione 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

2. Di approvare l’allegato schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2014 depositato presso l’Ufficio Tributi nella forma cartacea; 

 

3. Di approvare il riepilogo economico sulla base del quale è stato effettuato il calcolo delle 

tariffe domestiche e non domestiche TARI per l’anno 2014 depositato presso l’Ufficio Tributi 

nella forma cartacea; 

 

4. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2014, relativo alle utenze 

domestiche come risultanti da prospetto allegato (Allegato 3);  

 

5. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI anno 2014, relativo alle utenze non 

domestiche come risultanti da prospetto allegato (Allegato 4); 

 

6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della Tassa sui Rifiuti – TARI;  

 

7. Di prevedere dall'applicazione delle tariffe sopra indicate ai punti 4 e 5 un gettito relativo alla 

Tassa sui Rifiuti – TARI di Euro 2.811.880,54;  

 
8. Di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche 
che, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 
agli atti. 
 
Stante l’urgenza di provvedere, a seguito della votazione avente il seguente esito:    
Consiglieri presenti n. 15  
Consiglieri votanti n. 10 
Consiglieri favorevoli n. 10 
Consiglieri contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 5 (Faloci – Conti – Bartolini - Venti - Pigliapoco); 
 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000 
 
L’Istruttore: - Marco Silvestrelli 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
Il Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 per 
quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: 
Favorevole 

IL RESPONSABILE 2 Settore - ENTRATE 
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

  F.TO- MARCO SILVESTRELLI 
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Il Responsabile del Settore Finanza e Contabilità art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile 
attestante altresì la copertura finanziaria  ha espresso il proprio 
parere: Favorevole 

IL RESPONSABILE SETTORE 
FINANZA E CONTABILITA’ 

 

 FTO - FRANCESCO GIULIETTI. 

  

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE del C.C. IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Natale  Giovanni F.to Marco Angeloni 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 
26/08/2014  viene pubblicata all'Albo Pretorio 
comunale  ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  
 

IL RESPONSABILE 
F.to  Patrizia Franciosi 

 
 
 
 

 

 
Per copia conforme all’origionale per uso amministrativo IL FUNZIONARIO 
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ALLEGATO 3 
 
 
Utenze Domestiche 
 
 

Famiglie 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA VARIABILE 
per FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 

      
Famiglie di 1 componente  1,259889 37,43 
Famiglie di 2 componenti  1,377088 87,33 

Famiglie di 3 componenti  1,494287 112,28 

Famiglie di 4 componenti  1,611486 137,23 
Famiglie di 5 componenti  1,714036 180,90 

Famiglie di 6 o più componenti  1,801935 212,09 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione (2 componenti) 

1,377088 87,33 
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ALLEGATO 4 
 

Utenze Non Domestiche 
 

Categoria QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,454775 0,385771 2,840546 
Cinematografi e teatri 1,851141 0,290182 2,141323 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,092595 0,327735 2,420330 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,259619 0,508672 3,768291 
Stabilimenti balneari 2,696228 0,421959 3,118186 
Esposizioni, autosaloni 2,253564 0,349584 2,603147 
Alberghi con ristorante 6,398511 1,001640 7,400151 
Alberghi senza ristorante 4,788823 0,749694 5,538516 
Case di cura e riposo 5,915604 0,925168 6,840773 
Ospedali 6,841175 1,069918 7,911093 
Uffici, agenzie, studi professionali 5,915604 0,925168 6,840773 
Banche ed istituti di credito 3,460830 0,538714 3,999544 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

4,909549 0,768811 5,678361 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,794878 0,901954 6,696831 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

3,460830 0,539397 4,000227 

Banchi di mercato beni durevoli 6,398511 0,998909 7,397419 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

4,507127 0,704630 5,211757 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

3,983978 0,621331 4,605309 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,070518 0,790660 5,861178 
Attività industriali con capannoni di produzione 3,581556 0,559880 4,141437 
Attività artigianali di produzione beni specifici 3,541314 0,553053 4,094367 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,078717 2,043564 15,122281 
Mense, birrerie, amburgherie 17,424875 2,717468 20,142344 
Bar, caffè, pasticceria 9,859341 1,539671 11,399012 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

9,416676 1,471393 10,888069 

Plurilicenze alimentari e/o miste 9,416676 1,467979 10,884655 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 17,022453 2,656018 19,678471 
Ipermercati di generi misti 7,967957 1,242661 9,210618 
Banchi di mercato generi alimentari 26,479372 4,130825 30,610197 
Discoteche, night club 7,364324 1,149120 8,513444 

 
 

 

 


