COMUNE DI VALFABBRICA
PROVINCIA DI PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
NUM. 9 DEL 28-03-2017
ORIGINALE

Oggetto:

I.U.C. COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) DETERMINA=
ZIONE TARIFFE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, 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
DELL'ORSO MARCO
PAPARELLI MAURIZIO
SABA GIOVANNI
PAGLIACCI RAFFAELE
GRACIOLINI CARLO

Assegnati n. 13
In carica 13

Presenti n. 12
Assenti n. 1

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 DOTT. GRILLI FRANCESCO
- La seduta è Pubblica
- Sono nominati scrutatori i Signori:
BACOCCOLI WALTER
DATTOLI SABINO
SABA GIOVANNI
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Rientra Graciolini presenti 12
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 D.L. 244/2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019 è stato differito al 31/03/2017;
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;
VISTI:
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. e
s.m.i approvato con propria deliberazione in data odierna.;
- il Piano Finanziario per l’anno 2017 relativo al Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con propria
deliberazione in data odierna;
- la delibera di G.C. n. 33 del 07.03.2017 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
2017, 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 € 570.171,23;
- 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:
- Tariffe TARI 2017, distinte per utenze domestiche e utenze non
domestiche;
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RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere alla determinazione delle tariffe
TARI 2017 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;
DATO ATTO che la 1^ Commissione Consiliare Consultiva riunitasi nella seduta
del 22.03.2017 si è sciolta per mancanza di numero legale prima di poter
procedere all’esame degli atti riguardanti le politiche tariffarie 2017;
VISTO il parere del Revisore dei conti in data 10.03.2017 in merito alle politiche
tariffarie 2017;
RITENUTO dover procedere alla riscossione della Tassa per l’anno 2017 in n. 2
rate alle scadenze del 30.06.2017 e 31.10.2017;
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 Tributi e 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;
- La legge di stabilità 2017 n. 232/2016
Udita la relazione dell’assessore Bazzucchi che sottolinea la riduzione della
spesa e il miglioramento del servizio che si sono conseguiti con la rivisitazione
del piano.ù
Udito l’intervento del Cons. Paparelli che ritiene invece peggiorato il servizio
essendo stato ridotto lo stesso.
Udito l’intervento dell’assessore Sotgia che ringrazia i propri colleghi assessori
per l’ottimo lavoro di analisi svolto che ha permesso di rivedere e migliorare il
servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Udito l’intervento del Cons. Dell’Orso che difende le modifiche al servizio
apportate.
Udito l’intervento del Cons. Paparelli che ritiene sia importante aumentare la
raccolta differenziata anche prevedendo delle riduzioni delle tasse per chi la fa.
Udito l’intervento del Cons. Dell’Orso che ritiene necessario un confronto con
l’AURI e la società di gestione.
Udito l’intervento dell’Ass. Sotgia che auspica un maggiore confronto con la
società di gestione per redigere il piano.
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Udito l’intervento del Sindaco che si complimenta con gli assessori per il lavoro
svolto, questo è un piano condiviso con Ecocave che è una società con scopo di
lucro. L’attuale piano potrà essere modificata se non positivo per i cittadini.
Udito l’intervento del Cons. Graciolini che ritiene possibile aumentare la raccolta
differenziata premiando i cittadini.
QUINDI CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:
Votanti
: 12
Favorevoli
: 8 maggioranza
Contrari
: 2 contrari Paparelli e Saba
Astenuti
: 2 astenuti Graciolini e Pagliacci

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 2017 che allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Allegato A contenente:
- “Prospetto Economico Finanziario” quale allegato al Piano Finanziario 2017,
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 € 570.171,23
- 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;
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 2017, 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;
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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 il
Rag. M. Farneti, Responsabile del servizio tributi;
Quindi, ravvisata l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:
Votanti
: 12
Favorevoli
: 8 maggioranza
Contrari
: 2 contrari Paparelli e Saba
Astenuti
: 2 astenuti Graciolini e Pagliacci
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 TRIBUTI
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: 08-03-2017

Il Responsabile
Farneti Michele

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: 08-03-2017

Il Responsabile
PASTORELLI Maria Carla
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

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 05-04-17 e fino al 20-04-17, Reg. n. 229,
ai sensi dell’art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO
VALFABBRICA lì 05-04-17

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 28-03-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, lì 05-04-17
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