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COMUNE DI GUALDO CATTANEO 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Registro Delibere di Consiglio 

 N.3  del 28/02/2018 

 

 

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI   -   DEFINIZIONE 

PIANO TARIFFARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 

 L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Febbraio  alle ore 09:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Pensi Andrea Sindaco Presente 

Benvenuta Elisa Consigliere Presente 

Cola Luciano Consigliere Assente 

Santi Ilaria Consigliere Assente 

Proietti Massimiliano Consigliere Presente 

Gentili Graziano Consigliere Presente 

Gili Daniele Consigliere Presente 

Bellachioma Luciano Consigliere Presente 

Brunella Alessia Consigliere Presente 

Antonini Michele Consigliere Presente 

Massimi Serena Consigliere Assente 

Profidia Daniele Consigliere Assente 

Cerquiglini Enrico Consigliere Presente 

 
Asseganti n .13 In carica n. 13 

Presenti n . 9 Assenti  n. 4 

 

Assiste il Segretario ANTONELLA RICCIARDI. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pensi  Andrea nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione. 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri : Brunella, Cerquiglini, Bellachioma 

 

Il Sindaco dispone la trattazione congiunta dei punti dal 3) a 8) dell’odg. in quanto trattasi degli atti 

relativi all’approvazione del bilancio di previsione 2018. 

 

Alle ore 9.50 entra in aula il consigliere Ilaria Santi. Presenti in aula 10. 

 

Relazione ampiamente sull’argomento l’assessore Brunella Alessia. La relazione viene allegata 

alla presente e conservata agli atti del bilancio.  

 

Interviene il responsabile del Servizio finanziario Edero Cerquiglini che relaziona ampiamente 
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sull’argomento.  

 

Interviene il consigliere Antonini il quale ritiene che è necessario ricercare maggiori 

finanziamenti anche in collaborazione con i  comuni limitrofi. Ritiene che oggi non sia possibile 

pensare all’indebitamento. Occorre attuare una programmazione e trovare le risorse per eventuali 

cofinanziamenti, anche rinunciando a piccole manutenzioni, pur di realizzare investimenti. 

Preannuncia il voto contrario agli atti del bilancio. Si chiede come sarà possibile pagare il mutuo 

con le entrate ordinarie, anche perché l’aliquota irpef è al massimo. Lamenta anche il cattivo 

funzionamento della filiera dei rifiuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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) ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), e delle sue componenti, approvato con propria 

deliberazione n. 25 del 30/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

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

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

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

 

VISTE le successive modifiche ed integrazioni legislative sulla materia; 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
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«169. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno.»; 

 

RAMMENTATO che il termine ultimo  per l’approvazione del bilancio 2018 è fissato con la data del 

28/02/2018; 

 

PRESO ATTO che le modalità  per il pagamento della TARI sono fissate dal Regolamento I.U.C. 

approvato con proprio precedente atto n. 25/2014, in 4 rate con le seguenti scadenze: 

1^ RATA 31 MAGGIO;  2^ RATA 31 LUGLIO 

3^ RATA 30 SETTEMBRE 4^ RATA 30 NOVEMBRE 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente e redatto 

sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio; 

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2018; 

 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 

976.371,90 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il 

metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  

 

RITENUTO quindi, per i motivi su esposti,  di dover procedere alla approvazione delle tariffe TARI per 

l’anno 2018; 

 

VISTA la proposta  della Giunta Comunale con la quale viene sottoposta al Consiglio comunale la 

seguente determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) 2018: 

Allegato “A” alla presente deliberazione in cui  è rappresentato: 

il Piano Finanziario 2018 (Quadro economico complessivo della gestione  rifiuti) 

 Allegato “B” alla presente deliberazione in cui è  rappresentata: 

la determinazione delle tariffe per le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività 

con omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti) utilizzando  i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd 

approvati con il Regolamento IUC sulla base di quelli di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99, 

opportunamente integrati per la determinazione delle tariffe TARI 2018. 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati. 

- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i 

costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 

158/1999. 

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

- A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo. 

- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 

finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. 
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DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 

dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi 

del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non 

costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del presente servizio, ai 

sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del 

presente provvedimento;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato 

al testo del presente provvedimento; 

 

VISTO: 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CON VOTI  Favorevoli 8 Astenuti 0 e Contrari 2 (Antonini, Cerquiglini ) resi in forma 

palese per alzata di  mano dai 10 consiglieri  presenti e votanti  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento; 

2.di approvare il Piano Finanziario 2018 ai fini della determinazione delle tariffe TARI  (Quadro 

economico complessivo della gestione  rifiuti) Allegato “A” alla presente deliberazione della quale forma 

parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare, le Tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI)  per l’anno 2018 quale componente tributaria 

dell’Imposta unica comunale (IUC) per le categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività con 

omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti) utilizzando  i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd approvati con 

il Regolamento IUC sulla base di quelli di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99, opportunamente integrati 

per la determinazione delle tariffe TARI 2018, quale risultano  dall’Allegato “B” alla presente 

deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

4. Determinare quindi che le tariffe per l’anno 2018, sono le seguenti: 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

N° COMP. FAMIGLIA 
QUOTA FISSA 
ANNUA A MQ. 

QUOTA VARIABILE 
ANNUA 

1 COMPONENTE 1,076 34,51 

2 COMPONENTI 1,176 80,52 

3 COMPONENTI 1,276 103,53 

4 COMPONENTI 1,376 126,53 

5 COMPONENTI 1,464 166,80 

6 o più COMPONENTI 1,539 195,55 

PERTINENZE CASE DI 1 COMPONENTE 1,076 0,00 

PERTINENZE CASE DI 2 COMPONENTI 1,176 0,00 

PERTINENZE CASE DI 3 COMPONENTI 1,276 0,00 

PERTINENZE CASE DI 4 COMPONENTI 1,376 0,00 

PERTINENZE CASE DI 5 COMPONENTI 1,464 0,00 

PERTINENZE CASE DI 6 o PIU’  COMPONENTI 1,539 0,00 

CASE A DISP DI RESIDENTI 
1,076 48,31 

PERTINENZE  DI CASE A DISSPOSIZIONE DI RESIDENTI 1,076 0,00 

CASE DI NON RESIDENTI 
1,076 48,31 

PERTINENZE  DI CASE A DISSPOSIZIONE DI NON RESIDENTI 1,076 0,00 

   TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

n. 

ATTIVITA' 

QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE 
TARIFFA 

5001 - 6001 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 1,308 0,740 2,048 

5002 -6002 Cinematografi e teatri 1,089 0,615 1,704 

5003 - 6003 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 1,261 0,713 1,974 

5004 - 6004 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,037 1,144 3,181 

5005 - 6005 Stabilimenti balneari 1,746 0,984 2,730 

5006 - 6006 Esposizioni, autosaloni 1,219 0,681 1,901 

5007 - 6007 Alberghi con ristorante 3,877 2,185 6,062 

5008 - 6008 Alberghi senza ristorante 2,923 1,647 4,570 

5009 - 6009 Case di cura e riposo 2,772 1,562 4,334 

5010 - 6010 Ospedale 2,595 1,461 4,056 

5011 - 6011 Uffici, agenzie, studi professionali 3,830 2,157 5,987 

5012 - 6012 Banche ed istituti di eredito 3,804 1,256 5,060 

5013 - 6013 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 3,179 1,793 4,972 

5014 - 6014 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,502 1,964 5,466 

5015 - 6015 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 2,241 1,258 3,499 
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5016 - 6016 Banchi di mercato beni durevoli  4,143 2,329 6,472 

5017 - 6017 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 2,918 1,643 4,561 

5018 - 6018 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,449 1,376 3,825 

5019 - 6019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,080 1,730 4,810 

5020 - 6020 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,725 0,970 2,695 

5021 - 6021 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1,824 1,029 2,853 

5022 - 6022 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 7,066 4,122 11,188 

5023 - 6023 Mense, birrerie, amburgherie 7,389 4,159 11,548 

5024 - 6024 Bar, caffè, pasticceria 7,579 4,263 11,842 

5025 - 6025 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 4,989 2,808 7,797 

5026 - 6026 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,989 2,802 7,792 

5027 - 6027 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 8,330 5,712 14,042 

5028 - 6028 Ipermercati di generi misti 5,159 2,898 8,057 

5029 - 6029 Banchi di mercato genere alimentari 17,144 9,633 26,777 

5030 - 6030 Discoteche, night-club 4,768 2,680 7,448 

5041 - 6041 Agriturismi 1,563 1,037 2,601 

5042 - 6042 Altre strutture ricettive 1,475 0,999 2,473 

5043 - 6043 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli con superficie > 300 mq. 1,446 0,826 2,272 

 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

6. di dare atto che verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, nella misura e con 

le modalità stabilite nell’apposito regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.; 

7. di dare atto che la tariffa giornaliera è determinata nella misura stabilita del vigente Regolamento comunale 

per l'applicazione della I.U.C.; 

8. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale nella misura deliberata; 

Successivamente e in relazione agli adempimenti connessi all’adozione di questo atto,  con separata, e 

palese votazione, voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi art.134, c.4, TUEL.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
 Pensi  Andrea   ANTONELLA RICCIARDI 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.5 Del 23/01/2018 FORMULATA DALL’UFFICIO. 

 

 

Acquisito il parere FAVOREVOLE del Responsabile dell’AREA Programmazione Finanziaria e Tributi  

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
Gualdo Cattaneo, lì 23/01/2018 IL RESPONSABILE DI AREA 

  RAG. EDERO CERQUIGLINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ART.49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE N.5 Del 23/01/2018 FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Acquisito il parere FAVOREVOLE del Responsabile dell’Area Programmazione Finanziaria e Tributi  

ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
Gualdo Cattaneo, lì 23/01/2018 

IL Responsabile Economico Finanziario 
RAG. EDERO CERQUIGLINI 

  

 

 
 

 


