
COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35  DEL 25-09-20

OGGETTO: TARI TRIBUTI SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2020 AI SENSI DEL METODO MTR DI CUI ALLA DELIBERA
ARERA N.443/2019/R/RIF E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO .

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede
dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito
l’Organo Deliberante Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:
SABBATINI ELISA P SANTINI STEFANO P

SCARPONI FABIO P BRUNETTI MICHELA P

TINELLI EZIO P MARCUCCI CANDIA P

ANTONINI DIEGO P PERUZZI MIRKO P

MANNA PIETRO P TERENZI LUCA P

ANGELINI ROTA ROBERTO P MESCA SANTE P

BENEDETTI VERONICA P
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Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario
verbalizzante.

In carica n. 13 di cui presenti n.   13 ed assenti n.    0.

Assume la Presidenza il MANNA PIETRO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.
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Il Presidente :  Dà la parola al  dipendente  Umberto Romoli, che espone
tecnicamente il punto.

Cons. Marcucci :  Chiede chiarimenti  sulla parte che non sarà coperta, per
morosità,  dall’utenza, e altri chiarimenti sul Pef  e sulla sua copertura.

Rag. Piero Ugolini :  Sottolinea che  la  Tari deve prevedere la copertura al 100
%

Cons. Marcucci :  Evidenzia come sia  grave il problema  di chi  non paga,
problema  che ritorna sulle spalle di chi paga regolarmente.

Cons. Mesca : Chiede  ed ottiene chiarimenti tecnici. Quindi dichiara che non
ritiene corretto far pagare i soldi per le vecchie annualità,  quando  si
prevedono dei conguagli  dei Pef a consuntivo, ricalcolando i vecchi  Pef.

Dipendente  Umberto Romoli :  Su richiesta del Presidente espone le tariffe
oggetto di approvazione.

Cons. Peruzzi  : Rileva che l’Ente non può avere solo  il ruolo di esattore.

Cons. Mesca :  Si è chiamati a ratificare  scelte, come il Pef,  sulle quali non
hanno potuto incidere per nulla.

Ass. Tinelli :  Queste osservazioni ed il malcontento dei Comuni sono state
esposte all’assemblea dell’Auri, ma quello che  fa  l’Arera è legge, è vincolante.

Cons. Marcucci :  Preannuncia che nonostante le loro riserve non voteranno
contro, ma semplicemente si asterranno, per solidarietà istituzionale.

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);
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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’Autorita�
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
attivita� 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,  applicando il metodo denominato MTR , il quale prevede un periodo
regolatorio di quattro anni a partire dal 2020  suddiviso in due semiperiodi oltre al
conguaglio per le annualita� trascorse 2018 e 2019 successive all’anno di attribuzione
delle funzioni ad ARERA;
la  deliberazione  ARERA  n.  158  del  05/05/2020  ha  adottato  misure  urgenti  a  tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19;
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  potesta�
regolamentare  degli  Enti  Locali  in  materia  di  entrate  prevista  dall’art.  52  del  D.Lgs.
15
dicembre 1997, n. 446;

TENUTO  CONTO  che  nel  territorio  in  cui  opera  questo Comune  e�  presente  e operante
l’Ente  di  Governo  dell’ambito denominato AURI sub ambito 3 ,  previsto  ai  sensi  della
Legge Regionale n. 11/2013    il  quale  svolge  pertanto  le  funzioni  di  Ente  territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

CONSIDERATO che la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, costituisce la
prima parte dell’intervento previsto da ARERA in materia di “metodo tariffario” MTR , in
quanto riguarda :

la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano
finanziario) ;
fissa il limite di crescita tariffario ( c.d. Price Cap ) in un ottica di sostenibilita� tariffaria
e di tutela della utenza ,
non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, dalla
suddivisione in categorie omogenee all’applicazione dei coefficienti tariffari che
restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR
158/1999, in linea con le precedenti annualita�;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30 del 15 luglio 2020 di
approvazione delle tariffe in via provvisoria per l’anno 2020 sulla base di quelle approvate per
l’anno 2019 , in virtu� della deroga concessa dall’art. 107 c.5  del D.l. n. 18  del 17 marzo 2020 (
c.d. Decreto Cura Italia )  ed in attesa della approvazione/validazione del PEF definitivo 2020
da parte della Autorita� di ambito competente AURI sub ambito 3 nonche�  di approvazione
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delle relative scadenze di versamento in n. 2 rate di cui la prima il 30 settembre e la seconda il
30 novembre dell’anno 2020 ;

RICORDATO che l’art. 107 comma 5 del sopracitato D.L. 18/2020 prevede che “ I comuni
possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito
in tre anni, a decorrere dal 2021.

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 redatto dal Gestore del servizio , prevedendo in particolare che il piano deve essere
validato dall’Ente territorialmente competente (AURI)  e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Delibera assembleare n. 6 del 09 settembre 2020 con la quale la Autorita� di
ambito AURI ha approvato i “ Piani Economici Finanziari TARI MTR “ per l’anno 2020 per i
Comuni del Sub ambito n. 3 , dando atto che risulta definito per ciascun comune l’ambito
tariffario di riferimento ;

TENUTO  CONTO  che  il Piano Finanziario  e�  corredato  dalle  informazioni  e  dagli  atti
necessari  alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla seguente documentazione
trasmessa da AURI a questo Ente in data 21 settembre 2020 agli atti con prot. 5670 :

la tabella dei costi elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’appendice 1 del MTFa)
, modificata dall’allegato alla Determina n. 02/DRIF/2020 e dalla delibera n.
238/2020/R/RIF Arera ;
la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema dell’ appendice 2 delb)
MTR , che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili  e gli
allegati ;
la  dichiarazione di veridicita� del gestore , predisposta secondo lo schema tipo di cuic)
all’appendice 3 del MTR   ( corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge
) ;

EVIDENZIATO che dalla  analisi della documentazione sopra trasmessa in particolare del
documento denominato Allegato alla relazione – PEF 2020 MTR ARERA si evince che il  costo
complessivo netto del Servizio integrato di igiene urbana ammonta a complessivi  €
501.120,00 Iva compresa ;

DATO ATTO che l’incremento del valore del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 e� pari al 4,40%
per un importo di € 21.120,00 che rappresenta il limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019 previsto per
questo ambito comunale così� come riportato nella tabella di cui alla Delibera  AURI n. 6
sopracitata ;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica comunale –
Parte D.TARI , approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32  del 4/9/2014 ;
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VISTO  in  particolare  l’art.  1,  ed in particolare il comma  3  del  citato  regolamento
comunale,  il  quale  stabilisce  che  la tariffa oltre ad avere natura tributaria si conforma alle
disposizioni contenute  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;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa,
individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i
5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica e�
quantificato in relazione agli  specifici coefficienti di adattamento denominati Ka, in modo da
privilegiare i nuclei familiari piu�  numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile e� rapportata alla quantita� di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotti proporzionalmente per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare ,  determinata  applicando un coefficiente di adattamento
proporzionale denominato Kb;

RILEVATO  che  per  le  utenze  non  domestiche  la  parte  fissa  della  tariffa  e�  attribuita  ad
ogni  singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal
D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita�
per unita� di superficie tassabile;

ATTESO CHE per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialita� di produrre
rifiuto;

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 smaltimento dei rifiuti
in discarica 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 conformita� 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
conformita� al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno medesimo;
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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”;

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”;

CONSIDERATO  in  ogni  caso  che  l’importo  del  “fabbisogno  standard”  per  la  gestione  dei
rifiuti  del Comune di Castel Ritaldi  calcolato  considerando quanto indicato nelle sopra citate
“Linee Guida”  e nell’art. 16 dell’ allegato A MTR , e riportato nell’allegato alla relazione del
PEF 2020 elaborato dal gestore ,  ammonterebbe per l’anno ultimo di riferimento  (2018) ad €
622.598,00  e che quindi l’importo del Piano Finanziario 2020 pari ad € 501.120,00 risulta
inferiore all’importo sopra indicato del 19,51% ;

TENUTO  CONTO  che  secondo  quanto  previsto  dall’art.  6,  comma  6,  della  deliberazione
ARERA  n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorita� di cui al comma precedente,
si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente”;

ACCERTATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati
chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha
risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19 , producendo rilevanti
danni economici comportanti la riduzione del reddito per le famiglie e dei volumi d’affari  per
le attivita� economiche che avra� effetti compromettenti in termini di efficienza del gettito
atteso dalla applicazione del tributo;

RICORDATO ULTERIORMENTE in tal senso che con la citata Delibera consiliare n. 30 del 15
luglio 2019  si disponeva per la concessione di misure agevolative finalizzate alla riduzione
percentuale della tariffa TARI fissa e variabile  a favore delle utenze non domestiche
interessate dalla interruzione forzata da emergenza Covid ;

DATO ATTO che :
tali agevolazioni sono state quantificate e decurtate dagli importi dovuti a titolo di
acconto gia� fatturati a carico delle rispettive utenze aventi diritto ;
   esse sono finanziate a carico del Bilancio comunale attraverso entrate diverse dalla
TARI a valere sulla  fiscalita� generale del Comune e attraverso specifiche autorizzazioni
di spesa ;

PRESO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e
l’applicazione della TARI:
-          sono stati redatti gli allegati prospetti  (ALLEGATO -Tariffe-tari 2020, ALLEGATO  -
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Coefficienti per la attribuzione parte fissa e variabile ka/kb/kc/kd ) alla  presente
deliberazione  che  fanno  parte  integrante  e sostanziale  della  stessa  di  articolazione  delle
tariffe  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi,  per  le  utenze  domestiche  e  non
domestiche,  determinati  sulla  base  del  Piano Finanziario  approvato  e  dalle  banche  dati
dei  contribuenti,  finalizzato  ad  assicurare  la copertura dei costi del servizio, in conformita� a
quanto stabilito dalla normativa vigente;
-         ai  sensi  dell’art.  12 comma 4   del  Regolamento  comunale IUC – Capo D. TARI - ,  la
ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche puo� essere
effettuata n nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo , stabilendo in tale
sede che il criterio di  ripartizione del costo  in assenza di specifici parametri di riferimento
settoriali o comunque diffusi dal Gestore , possa essere assunto  secondo il parametro gia�
adottato nello scorso anno 2019  sulla base della  percentuale di incidenza sul  numero di
utenze iscritto nel ruolo di riscossione , come si seguito ;

Utenze domestiche 82%
Utenze non domestiche 18%

RICHIAMATO l’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 , il quale tra l’altro prevede :

“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato
1”

ACCERTATO quindi che dalla citata articolazione emerge la seguente suddivisione dei costi di
gestione del servizio integrato dei rifiuti

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 410.918,40

% costi fissi
utenze

domestiche
82,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  82,00%

€ 261.713,50

% costi variabili
utenze

domestiche
82,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  82,00%

€ 149.204,90

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 90.201,60

% costi fissi
utenze non
domestiche

18,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  18,00%

€ 57.449,30

% costi variabili
utenze non
domestiche

18,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x 18,00%

€ 32.752,30

ATTESO quindi che il gettito atteso della tariffa rifiuti del 2020  dovrà coprire i costi totali
per assicurarne la integrale copertura ;
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RITENUTO quindi, sulla scorta anche delle informazioni e delle proiezioni di calcolo elaborate
dal Servizio risorse dell’Ente, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti
di produttivita� fissati e riepilogati nelle rispettive tabelle sotto riportate  :

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KB applicato
Coeff. proporzionale di

produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

1.1 Un componente   0,82   0,60
1.2 Due componenti   0,92   1,40
1.3 Tre componenti   1,03   1,80
1.4 Quattro componenti   1,10   2,20
1.5 Cinque componenti   1,17   2,90
1.6 Sei o più componenti   1,21   3,40
1.7 Abitaz.non residenziale   0,92   1,40

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,66   5,62
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,70   7,20
2.3 Stabilimenti balneari   0,43   5,31
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,61   4,16
2.5 Alberghi con  ristorazione   1,02  12,65
2.6 Alberghi senza ristorazione   1,06   8,00
2.7 Case di cura e riposo   0,96   8,20
2.8 Uffici,agenzie   1,36   9,25
2.9 Banche,istituti di credito e studi professionali   0,75   6,50

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,10   9,38

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,40  10,19
2.12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,25   8,54
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,10  10,10
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,88   9,00
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici   1,25   8,52
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   3,80  22,00
2.17 Bar,caffè,pasticceria   3,83  22,00

2.18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi   2,66  20,00

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,00  20,35
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   4,00  30,00
2.21 Discoteche,night club   1,58  13,42

RICORDATO che il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa
applicabile e� determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attivita� non domestica e aumentandola del 50%, ai sensi dell’art. 19 del
Regolamento TARI .

RAVVISATO che con la citata Delibera consiliare n. 30 del 15/7/2020   si dava atto che gli
eventuali  conguagli  tariffari , si desume scaturenti dalla applicazione del metodo MTR – PEF
2020 ,   saranno applicabili a partire dal 2021 ;

CONSIDERATO CHE:
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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 purche� 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 e s.m.   come  modificato
dall’art.  15-bis  del  D.L.  30  aprile  2019,  n.  34,  “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-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto
dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,  “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  e�  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  e� 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 e�  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  gia�  versato.  In  caso  di  mancata pubblicazione  entro  il  termine
del  28  ottobre,  si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
precedent
e
”;

RILEVATO che
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;
l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis
del
D.L.  26  ottobre  2019,  n.  124,  in  base  al  quale  la  misura  del  tributo  provinciale
denominato TEFA  di  cui  al medesimo  articolo  e� stato fissato con apposita delibera da
parte della Provincia di Perugia nella misura del   5%  per l’anno 2020  del  prelievo
collegato  al  servizio rifiuti solidi urbani ;
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TENUTO CONTO che il Gestore del Servizio Vus Spa ha completato progressivamente nel
corso dell’anno 2019 la copertura territoriale del servizio c.d. porta a porta per la raccolta
domiciliare dei rifiuti prodotti da famiglie e utenze produttive e che pertanto per tali categorie
di utenti, precedentemente non serviti ,  a far data dal 1 gennaio 2020 la tariffa sara� applicata
nella misura ordinaria senza tenere conto della riduzione prevista per le zone non servite
dall’art. 21 comma 5 del Regolamento comunale TARI , fatta salva ogni fattispecie non
oggettivamente ancora coperta dal servizio ;

DATO ATTO che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e�
attualmente fissato al 30 settembre 2020 ai sensi dell’art. 138 del D.L. 34/2020 che ha
allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020 in sede di conversione del citato D.L. 34/2020 ;

ACQUISITI i seguenti pareri  di regolarita� tecnica e contabile in ordine al  presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.  267/2000:
1.  Parere  favorevole di regolarita� tecnica, da parte del servizio interessato  .
2. Parere favorevole di regolarita� contabile da parte del Responsabile dell’Area economico
finanziaria .

Con  l’astensione dei Consiglieri  Marcucci, Mesca, Peruzzi  e  Terenzi, ed i   voti  favorevoli dei
restanti

DELIBERA

di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo1)
del  presente atto;

di prendere atto del  Piano finanziario TARI per l’anno 2020  redatto  con il metodo2)
MTR di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019 , come  approvato  dall’AURI con delibera
assembleare n. 6 del 9 settembre 2020 ,   agli atti d’Ufficio con prot. n. 5670 del 21
settembre 2020 ,   composto da :

Tabella elaborata dei costi del servizio (Appendice 1 del MTR ) ( allegato “A” allaa)
presente delibera ) .
Relazione di accompagnamento del Gestore del servizio ( Appendice 2 MTR)b)
Dichiarazione di veridicita� del gestore ( Appendice 3 MTR )c)

Di dare atto che  dalla tabella dei costi del servizio si evince  quanto segue  :3)

L’importo del limite massimo delle entrate tariffarie applicabili nel rispetto dela)
limite di crescita  e� pari ad € 501.120,00  che costituisce per l’anno 2020 l’importo
massimo che potra� essere riconosciuto al gestore ;
che l’incremento del valore del PEF 2020 rispetto al PEF 2019 e� pari al 4,40%b)
rappresenta il limite alla complessiva crescita annuale delle entrate tariffarie
previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019 previsto per
questo ambito comunale così� come riportato nella sopracitata  tabella dei costi del
servizio , quantificato in € 21.120,00  di cui per € 7.540,20 per quota conguaglio
regolazione per l’anno 2018 coma da metodo MTR ;
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  di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 ed a titolo4)
di conguaglio   per le categorie di utenze domestiche e non domestiche , determinate in
conformita� al Piano Finanziario  redatto con il metodo MTR di cui alla delibera ARERA
n. 443/2020 ,  come di seguito :

TARI - Tariffa di riferimento per le utenze domestiche – 2020 conguaglio MTR

Tariffa utenza domestica
Tariffa
Fissa €/mq

Tariffa
Variabile €/annua

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 1,227640 44,270510
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 1,377352 103,297856
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,542036 132,811530
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1,646834 162,325203
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1,751633 213,974131
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 1,811518 250,866223

1  .7 USO DOMESTICO-ABITAZ.NON
RESIDENZIALE 1,377352 103,297856

TARI – Tariffe di riferimento utenze non
domestiche - anno 2020 conguaglio MTR

Tariffa Tariffa Totale tariffa
€/mq

 fissa € /mq variabile € /mq

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU 1,183709 0,773053  €     1,956762

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,255448 0,990388  €     2,245836
2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 0,771204 0,730412  €     1,501616
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1,094034 0,572224  €     1,666258
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,901109 1,100432  €     3,001541
2  .8 UFFICI,AGENZIE 2,439159 1,272375  €     3,711534
2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 1,345124 0,894101  €     2,239225

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,972849 1,290257  €     3,263106

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,510899 1,401675  €     3,912574

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 2,241874 1,174711  €     3,416585

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,972849 1,389296  €     3,362145

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1,578279 1,237986  €     2,816265

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 2,241874 1,171960  €     3,413834
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 6,815299 3,026189  €     9,841488
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 6,869104 3,026189  €     9,895293

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM 4,770709 2,751081  €     7,521790

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 3,586999 2,799225  €     6,386224
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 7,173999 4,126622  €   11,300621
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di  dare  atto  che  con  le  tariffe  di  cui  al  punto  precedente  e�  assicurata  in  via5)
previsionale  la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, così� come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la6)
tutela e la protezione ambientale denominato TEFA e  determinato dalla Provincia di
Perugia  nella misura del 5%;

che la tariffa giornaliera di cui all’art. 19.D del Regolamento  comunale IUC – Capo “D”7)
TARI -  determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 50%;

   di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative al conguaglio8)
dell’anno 2020:
Scadenza unica il 31 gennaio 2021

Di stabilire ulteriormente che il pagamento vada effettuato con il Modello F24 o9)
tramite bonifico sul c/c di tesoreria comunale (per i soggetti residenti all’estero)  .

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;

Di seguito il Consiglio  Comunale,  con successiva e separata votazione, con esito :
astensione dei Consiglieri  Marcucci, Mesca, Peruzzi e Terenzi,  e voto favorevole dei restanti

                                                 D  E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare il  presente atto  immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4̂ comma – del
D.Lgs. 267/2000.
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 23-09-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

UGOLINI PIERO

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Data: 23-09-2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UGOLINI PIERO
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
     CARELLA ANTONIO          MANNA PIETRO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 561 per quindici giorni consecutivi dal 02-10-2020 al
17-10-2020, come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Castel Ritaldi, lì 02-10-2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 561 per quindici giorni consecutivi dal 02-10-2020 al
17-10-2020.

E’ divenuta esecutiva il giorno 25-09-2020:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

Castel Ritaldi, lì  25-09-2020.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RAIO ROBERTO
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