
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 30 
Data  29/08/2014  
 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTINOVE del mese AGOSTO alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE AMONI Luca PRESENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE DINI Filippo      PRESENTE 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE PIETRINI Danilo PR ESENTE 
BASILI Andrea PRESENTE FATTORINI Fabio ASSENTE 
LANZI Paola PRESENTE GRAZIANI Dalila PRESENTE 
URBANI Sandro PRESENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 10  
  In carica     n.  11    Assenti    n. 1 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott. Francesco 
Minardi 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono nominati scrutatori i Signori: Dalila Graziani; Sandro Urbani; Filippo Dini 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

x   il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 Il responsabile della ragioneria Il responsabile del servizio interessato  

F.to Rag.America Muzi Rag.America Muzi 
 

 

 
 

 



 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 
di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
DATO ATTO che: 
- con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n.   in data odierna è stato approvato il 
Regolamento comunale dell’imposta unica comunale (IUC) comprendente IMU, TARI e TASI; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la copertura totale 
dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
- nel piano finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 
RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla presente 
deliberazione, al fine di poter garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2014; 
RITENUTO , pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia 
effettuato in 2 rate aventi le seguenti scadenze: 
- prima rata 31 Ottobre 2014; 
- seconda rata 30 Novembre 2014; 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 31 Ottobre 
2014; 
VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal competente Responsabile del 
Servizio in conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire 
le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione cosi 
articolato: 
Costi operativi di gestione - CG 
Costi Comuni - CC 
Costi d'uso del Capitale - CK 
Prospetto riduzioni parte fissa 
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 
RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile del presente espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario sulla proposta della deliberazione; 
PRENDE la parola il consigliere Amoni il quale rappresenta come il Piano finanziario TARI risente 
inevitabilmente del passaggio alla nuova gestione del servizio smaltimento rifiuti a far data dal 30/06/2014, 
con conseguente aumento dei costi. Il consigliere Pietrini sottolinea la necessità di chiarire nel deliberato che 
la facoltà di pagare in un’unica soluzione sia prevista entro il 31/10/2014  
In assenza di altri interventi il Sindaco invita i consiglieri a votare 
CON VOTAZIONE : favorevoli n. 8, contrari n.2 (Pietrini – Graziani) su n. 10 consiglieri presenti e votanti 

 



 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe per l'anno 2014, 
allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni: 
· Costi operativi di gestione - CG 
· Costi Comuni - CC 
· Costi d'uso del Capitale - CK 
· Prospetto riduzioni parte fissa 
· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto 
D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 
3) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e 
costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
4) Di dare atto che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 2 rate aventi 
le seguenti scadenze: 
- prima rata 31 Ottobre 2014; 
- seconda rata 30 Novembre 2014; 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 31 Ottobre 
2014; 
5) Di dare mandato all’ufficio competente affinché provveda all’invio di copia della presente deliberazione 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. 
6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000 con votazione:  
favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Pietrini- Graziani) su n. 10 consiglieri presenti e votanti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 Tariffe 
 
UTENZE DOMESTICHE: 

    

NUMERO 
COMPONENTI IL 
NUCLEO FAM. 

TARIFFA MQ 
PARTE FISSA 

TARIFFA PARTE 
VARIABILE 

1 0,56  €             81,98  

2 0,63  €               163,97  

3 0,70  €               184,46  

4 0,75  €               225,45  

5 0,80  €               297,19  

6 O PIU' 0,83  €               348,43  

 
UTENZE NON DOMESTICHE: 
 

    

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
TARIFFA MQ. 
PARTE FISSA 

TARIFFA MQ. 
PARTE 

VARIABILE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi culto 

0,381 1,047 

2 
Campeggi, distributori di 
carburanti 0,785 2,127 

3 Stabilimenti balneari 0,482 1,305 
4 Esposizioni autosaloni 0,258 0,697 
5 Alberghi con ristorante 1,143 3,095 
6 Alberghi senza ristorante 0,729 1,973 
7 Case di cura e di riposo 1,042 2,816 

8 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,852 2,316 

9 Banche e istituti di credito 0,538 1,465 

10 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,964 2,602 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,964 2,613 

12 
Attività artigianali tipo: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

0,762 2,055 

13 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1,031 2,795 

14 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,471 1,276 

15 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,594 1,598 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

5,615 15,211 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,141 11,623 

18 
Supermercato, pane, pasta, 
macelleria, salumi, formaggi, 
generi alimentari 

2,141 5,790 

19 
Plurilicenze alimentari 
e/miste 

1,266 3,431 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

7,375 19,993 

21 Discoteche, night club 1,121 3,042 



 
 
Allegato 2 piano finanziario 2014 

COSTI DA 
FINANZIARE CON LA 
PARTE FISSA DELLA 

TARIFFA     
Costi spazzamento e 
lavaggio strade e 
piazza pubbliche  €             21.275,00    
Costi amministrativi 
dell'accertamento, 
della riscossione e 
del contenzioso  €               7.000,00    
Costi generali di 
gestione  €               3.125,00    
Costi comuni diversi  €             23.500,00    
Altri costi  €               3.800,00    
Costi d'uso del 
capitale  €               8.550,00    

Altri costi 
 €             17.681,00  

 Abbattimento del 60% della tariffa sulle zone non 
servite  

Totale  €             84.931,00   €              114.473,00  

  €           169.862,00   
COSTI DA 

FINANZIARE CON LA 
PARTE VARIABILE 

DELLA TARIFFA     
Costi di raccolta e 
trasporto RSU  €             30.000,00    
Costi di trattamento e 
smaltimento RSU  €           128.183,00    
Costi di raccolta 
differenziata per 
materiale  €             24.009,00    
Costi di trattamento e 
riciclo (al netto dei 
proventi per la 
vendita di materiale 
ed energia derivante 
dai rifiuti  €                        -      

Altri costi     

totale  €           182.192,00   €              194.907,00  
Totale costi   €               309.380,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to F. Minardi F.to G.L. Maravalle  F.to F. Barbini 

 
 
 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
i sottoscritti attestano che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 05/09/2014  per  rimanervi  fino al giorno 
20/09/2014   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Dott. Francesco Minardi F.to Maurizio Stollo 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 
 

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2014  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs n 267/2000)  ; 

 
 Dalla Residenza Comunale, lì  29/08/2014               

                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                     F.to (Dott. Francesco Minardi) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                 (Dott. Francesco Minardi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


