COMUNE DI VALFABBRICA
PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
NUM. 14 DEL 29-04-2016
ORIGINALE

Oggetto:

I.U.C. - COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) DETERMI=
NAZIONE TARIFFE ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima
convocazione.
Risultano all’appello nominale:

DI SIMONE ROBERTA
GRASSELLI WERTER
SOTGIA JOONAS
BAZZUCCHI SARA
BELLUCCI MARCO
CAPOBIANCO CLAUDIO
BACOCCOLI WALTER
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DATTOLI SABINO
TURCO RICCARDO
PAPARELLI MAURIZIO
SABA GIOVANNI
PAGLIACCI RAFFAELE
GRACIOLINI CARLO

Assegnati n. 13
In carica 13
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Presenti n. 8
Assenti n. 5

Ai sensi dell’art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l’Assessore esterno DELL'ORSO MARCO
risulta Presente
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. DI SIMONE
ROBERTA in qualità di SINDACO
- Partecipa alla seduta il Segretario comunale TRINEI DOTT. FABIO
- La seduta è Pubblica
- Sono nominati scrutatori i Signori:
SOTGIA JOONAS
BELLUCCI MARCO
BACOCCOLI WALTER

[ ] modificata
[ ] integrata
[ ] Rettificata

con Delibera
con Delibera
con Delibera
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge di stabilità 27.12.2013, n. 147 il quale
istituisce, a decorrere dal 1.1.2014, l’IMPOSTA UNICA COMUNALE, la quale si
compone dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi
Indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha
abrogato l’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22.12.2011, n. 214 che aveva istituito, a decorrere dal 1.1.2013, il
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;
TENUTO CONTO delle disposizioni normative riguardanti la I.U.C., contenute
nell’art. 1, commi 639 e seguenti ed in particolare per quanto concerne la TARI
i commi da 641 a 668 e da 682 a 705 per quanto concerne la disciplina
generale della componente servizi TARI-TASI;
DATO ATTO che la determinazione delle tariffe TARI rientra nella competenza
del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge n.
147/2013;
PREMESSO che:
- 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
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e
non domestiche;
- ai sensi del comma 683 della legge di stabilità 2014, le tariffe della Tassa sui
Rifiuti sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 è stato in ultimo
differito al 30/04/2016;
VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale all’ultimo
capoverso, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n.
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe, consente ai Comuni di prevedere l’adozione dei
coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, inferiori ai minimi o superiori ai
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massimi ivi indicati del 50%, e consente altresì di non considerare i coefficienti
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, fermo restando l’obbligo
della copertura integrale dei costi del servizio;
DATO ATTO che detta disposizione è stata prorogata anche per gli anni 2016 e
2017, in forza del comma 27 della Legge di stabilità 2016, n.208/2015, con il
preciso scopo di evitare gli eccessivi repentini aumenti del prelievo che
possono colpire alcune realtà economiche nel passaggio all’applicazione
puntuale del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;
CONSTATATO che l’applicazione puntuale del metodo normalizzato, pur
consentendo una scelta dei coefficienti Kb, Kc e Kd all’interno dei valori
proposti dal DPR 158/99, come risulta da varie proiezioni effettuate anche negli
anni precedenti, determina tariffe molto sperequate tra le diverse categorie di
utenze non domestiche, ciò dovuto anche al fatto che l’Ente ha una
popolazione residente ed un numero di insediamenti produttivi molto esigui
rispetto alla vastità del territorio ed al costo del servizio da coprire;
RITENUTO pertanto, al fine di rendere piu’ omogenee le tariffe per le utenze
non domestiche, di poter derogare parzialmente alla rigidità del metodo
normalizzato, rimodulando i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999,
secondo il disposto di cui al comma 652 sopra richiamato, confermando gli
stessi coefficienti adottati per l’anno 2014;
RITENUTO, per quanto sopra, di adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella
misura indicata nelle tabelle allegate, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
VISTE:
- la deliberazione C.C. n. 19 del 29/7/2014 con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. e
s.m.i.;
- la precedente deliberazione n. 13 del 29/4/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario per l’anno 2016 relativo al Servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati;
- la delibera di G.C. n. 43 del 21.04.2016 con la quale si propone a questo
Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti
– TARI come dagli allegati prospetti:
Allegato A contenente:
- “Prospetto Economico Finanziario” quale allegato al Piano Finanziario
2016, nel quale è specificato il fabbisogno finanziario complessivo del
servizio, distinto in costi fissi e costi variabili, al netto dei ricavi, per cui la
quota da coprire con le entrate da TASSA ammonta € 596.793,00;
- percentuale di ripartizione dei costi da coprire tra le utenze domestiche e
le utenze non domestiche, determinata sulla base della ripartizione del
gettito Tarsu 2012;
Allegati B e C contenenti:
- Categorie di utenze domestiche e non domestiche con relativi
coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd scelti per il calcolo delle tariffe;
Allegati D e E contenenti:
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-

Tariffe TARI 2016, distinte per utenze domestiche e utenze non
domestiche;

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla determinazione delle tariffe
TARI 2016 come dettagliato negli allegati sopracitati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che l’applicazione delle tariffe suddette garantisce la copertura
integrale dei costi del servizio;
ACQUISITO il parere della 1^ Commissione Consiliare Consultiva nella seduta
del 27/4/2016 in merito alle politiche tariffarie 2016;
VISTO il parere del Revisore dei conti in data 26/4/2016 in merito alle politiche
tariffarie 2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- La legge di stabilità 2014 n. 147/2013;
- La legge di stabilità 2015 n. 190/2014;
- La legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

QUINDI CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:
Votanti 8
Favorevoli 8
Contrari –
Astenuti –
all’unanimità dei voti favorevoli
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) DI APPROVARE i seguenti documenti propedeutici alla determinazione delle
tariffe TARI 2016 che allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Allegato A contenente:
- “Prospetto Economico Finanziario” quale allegato al Piano Finanziario
2016, nel quale è specificato il fabbisogno finanziario complessivo del servizio,
distinto in costi fissi e costi variabili, al netto dei ricavi, per cui la quota da
coprire con le entrate da TARI ammonta € 596.793,00;
- percentuale di ripartizione dei costi da coprire tra le utenze domestiche (70%)
e le utenze non domestiche (30%), determinata sulla base della ripartizione del
gettito Tarsu 2012;
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Allegati B e C contenenti:
- Categorie di utenze domestiche e non domestiche con relativi coefficienti Ka,
Kb, Kc e Kd scelti per il calcolo delle tariffe TARI;
3) DI APPROVARE la determinazione delle Tariffe TARI 2016, destinate alla
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, di cui alle tabelle D ed E, che allegate formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4) DI STABILIRE che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura
tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 30%;
5) DI DARE ATTO che sull’importo della TASSA SUI RIFIUTI, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla
Provincia;
6) DI TRASMETTERE il presente atto on-line al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell’apposito
Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L.
n.201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 entro 30 giorni dalla sua
esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione;
7) Di dare atto che responsabile del procedimento in merito al presente atto è la
Sig.ra Pastorelli Maria Carla, Responsabile del servizio finanziario;
Quindi, ravvisata l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:
Votanti 8
Favorevoli 8
Contrari –
Astenuti –
all’unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
4 comma del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO RAGIONERIA
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione in base all’art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 22-04-2016

Il Responsabile
PASTORELLI Maria Carla

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all’art. 49,
T.U.E.L D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 22-04-2016

Il Responsabile
PASTORELLI Maria Carla
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TRINEI DOTT. FABIO

IL PRESIDENTE
DI SIMONE ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente
atto è pubblicata all’albo pretorio con decorrenza 05-05-16 e fino al 20-05-16, Reg. n. 267,
ai sensi dell’art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:
IL SEGRETARIO COMUNALE
TRINEI DOTT. FABIO
VALFABBRICA lì 05-05-16

Che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL –
D.Lgs. n. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 29-04-16.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì 05-05-16
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PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF )
ALLEGATO AL PIANO FINANZIARIO 2016
IMPORTI
COSTI FISSI
RICAVI
€ 44.876,10 1 - Contributo regionale (potenziamento
1 - Spazzamento e lavaggio strade CLS
2 - Costi amministrativi CARC
€ 34.831 raccolta differenziata)
€ 310.069,13 2 - Contributo ATI 2 (potenziamento raccolta
3 - Costi generali di gestione CGG
€
4 - Costi diversi CCD
differenziata)
5 - Altri costi AC
€ 3.906,84 3 - Trasferimento MIUR scuole
6 - Costi di uso capitale CK
€ 28.188,09 4 - Entrate da TARI
totale costi fissi
421.871,16
Costi variabili
1 - Raccolta e trasporto rifiuti indiff. CRT
€ 15.022,01
2 - Trattamento e smaltimento rifiuti indiff. CTS
€ 29.777,25
€ 112.848,89
3 - Costi raccolta differenziata CRD
€ 19.073,69
4 - Coosti trattamento e riciclo CTR
Totale costi variabili
€ 176.721,84
TOTALE COSTI
€ 598.593,00
TOTALE RICAVI
Costi fissi

70%

costi fissi da coprire con la TARI
costi variabili

30%

costi variabili da coprire con la TARI

IMPORTI
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.800,00
€ 596.793,00

€ 598.593,00

421.871,16
-1.800,00
420.071,16
176.721,84

176.721,84

PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Criterio adottato: percentuale determinata in base al gettito tarsu 2012 Rapporto tra gettito utenze domestiche e utenze
non domestiche/gettito totale (arrotondato)
UTENZE DOMESTICHE:
UTENZE NON DOMESTICHE:

70,00%
30,00%

