COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 32 Del 30-07-2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVI=
ZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:15, nella
Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di
legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Prima convocazione con la presenza dei
signori:
POLTICCHIA ANALITA
RONCI MIRCO
CACCIAMANI FRANCESCO
PASCUCCI RENATO
BRUSCHI MICHELE
TRABALZA RINO

P
P
P
P
P
P

CORVELLINI LUCIANA
TARDINI ORLANDO
MASSEI MAURIZIO
MARIANI MARINI SIMONE
PIRILLO ANTONIO GIOVANNI

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale dott.
RICCIARDI ANTONELLA .
Presiede il Signor BRUSCHI MICHELE in qualità di PRESIDENTE che,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori dal Presidente i Consiglieri Sig.ri:
RONCI MIRCO
PASCUCCI RENATO
MASSEI MAURIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il competente Responsabile di Servizio facente funzioni dirigenziali
ha espresso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
(Andrea Fiumicelli)
_________________
UDITO l’intervento del relatore Francesco Cacciamani durante il quale comunica che
si rende necessario approvare un emendamento aggiuntivo sulla presente proposta di
deliberazione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Seguono gli interventi dei consiglieri comunali:
- Tardini Orlando
- Massei Maurizio
- Cacciamani Francesco
- Tardini Orlando
- risponde Cacciamani Francesco
- Massei Maurizio
- Sindaco Analita Polticchia
- Mariani Marini Simone
- Cacciamani Francesco
- Tardini Orlando
- Cacciamani Francesco
- il Presidente propone a votazione l’emendamento
- il consigliere Tardini preannuncia l’astensione del proprio gruppo
La votazione dell’emendamento, accertata dagli scrutatori-ricognitori di voti e
proclamata dal Presidente, ottiene il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 7;
- Astenuti n. 4 (Tardini – Pirillo – Massei – Mariani Marini);
Ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi
sono stati integralmente registrati in forma digitale e vengono conservati su CD ROM
agli atti della Segreteria del Comune;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


Che l’art.1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
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22/12/2011, n. 214, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;


che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di
avere applicazione nel Comune di Bevagna il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;



che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 4/9/2014 è stato
approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tra le quali la componente TARI;;



che la Legge n. 228 del 24/12/2012, all’art.1 comma 387, ridefinisce le modalità
di determinazione delle tariffe rimandando definitivamente al D.P.R. 158/99;



che ai sensi dell’art.1 comma 654 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R.
158/99 il Comune è tenuto, ai fini della determinazione del tributo di cui sopra,
ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra
quelle previste dall’ordinamento, secondo i parametri e gli elementi di cui al
suddetto art. 8;

VISTA la proposta di Piano Economico Finanziario, redatta dal Gestore del Servizio
rifiuti di Ambito - VUS Spa, ai sensi del D.P.R. 158/99 e dell’art.1 comma 654 della L.
147/2013, approvata dall’Assemblea dei Sindaci ATI 3 Umbria con deliberazione n. 6
del 20/02/2015 ed acquisita al protocollo di questo Comune in data 25/02/2015 al n.ro
1953, in cui sono evidenziati, per l’anno 2015, i costi del servizio definiti “salvo
conguaglio” nella tariffa 2016 per quanto riguarda l’indennità di disagio ambientale di
S. Orsola dovuta al Comune di Spoleto per € 9,50/t ed al Comune di Castel Ritaldi per €
0,50/t, in quanto solo a consuntivo 2015 si conosceranno le esatte tonnellate conferite in
discarica;
CONSIDERATO che la riscossione della TARI fa capo al Comune per cui i costi
previsionali indicati dal Gestore - VUS Spa devono essere opportunamente integrati con
i costi a carico di questo Ente per quanto concerne accertamento, riscossione e
contenzioso (CARC) e con i costi comuni diversi (CCD);
RILEVATO che, per l’anno 2015, l’ammontare del costo del servizio di gestione dei
rifiuti come integrato con i dati di questo Ente e indicato nel Piano Finanziario di cui
all’art. 8 del D.P.R. 158/99, ammonta complessivamente ad € 751.356,29
DATO ATTO che rispetto al Piano Finanziario approvato, per l’anno 2014, con proprio
atto n. 44 del 4/09/2014, sussiste una riduzione dei costi del servizio per l’importo di €
79.610,70 (pari al 9,58%);
RILEVATO che il Piano di Ambito dei Rifiuti prevede un consistente aumento della
raccolta differenziata, in ottemperanza alle vigenti disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e
della L.R. 11/2009, con il conseguimento della percentuale del 65% di raccolta
differenziata al 31 dicembre 2012;
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CHE il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità 2014 recante disposizioni in
materia ambientale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 Novembre
2013 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, prevede uno
slittamento di 8 anni dei termini originariamente previsti per il raggiungimento degli
obiettivi minimi di raccolta differenziata, così ridefiniti:
- almeno il 35% entro i131 Dicembre 2014;
- almeno i145% entro il 31 Dicembre 2016;
- almeno il 65% entro il 31 Dicembre 2020.
PRESO ATTO che con delibera dell’Assemblea dell’ATI Umbria 3 n° 18 del 2
novembre 2010 è stata definita l’indennità di disagio ambientale (IDA) che tutti i
Comuni conferenti i rifiuti debbono riconoscere a quelli che ospitano gli impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti;
VISTO l’articolo 41 della Legge Regionale n° 11/2009 ed il paragrafo 9.4.5.2. del III
Piano Regionale dei Rifiuti con i quali si prevede che l’onere dell’indennità di disagio
ambientale (IDA) è una componente della tariffa e può pertanto essere posto a carico
degli utenti del servizio di igiene urbana;
CONSIDERATO che, la Legge istitutiva della TARI prevedendo la copertura
integrale dei costi del servizio così come indicati nel Piano Finanziario, la
determinazione delle tariffe dovrà tenere conto del costo o complessivo pari ad €
751.356,29 ;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 comma16 della L. 388/2000 e dell’art.1 comma
169 della L. 296/2006 il presente provvedimento, avente natura tributaria e
propedeutica all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, differito al 30
luglio 2015 con D.M. del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20-5-2015;
RITENUTO pertanto necessario di dover approvare il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Il Presidente pone a votazione il presente atto comprensivo dell’emendamento come
sopra riportato;
La votazione, accertata dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamata dal Presidente,
ottiene il seguente risultato:
-

Consiglieri presenti e votanti n. 11
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-

Voti favorevoli n. 7;
Contrari n. 4 (Tardini – Pirillo – Massei – Mariani Marini);
DELIBERA

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, il piano finanziario
relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana per l’anno 2015 nel testo allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;
2. Di determinare per l’anno 2015, per effetto dell’emendamento come sopra approvato,
le tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tributo comunale sui
rifiuti (TARI) per le utenze domestiche, per quelle non domestiche ed infine per
quelle soggette a tariffa giornaliera come di seguito riportate:

A)

Utenze domestiche

TIPOLOGIA

KA

KB

TARIFFA TARIFFA
FISSA
VARIABILE

1 .1

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE

0,86

0,6

0,504772

55,32292

1 .2

USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI

0,94

1,4

0,551728

129,0868

1 .3

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI

1,02

1,8

0,598683

165,9688

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI

1,1

2,2

0,645639

202,8507

1 .5

USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI

1,17

2,9

0,686725

267,3941

1 .6

USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI

1,23

3,4

0,721942

313,4966

B)

Utenze non domestiche
TIPOLOGIA

KC (1)

KD (2)

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

2 .1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

0,43

3,98

0,611941

0,995904

2 .3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

0,51

4,68

0,72579

1,171063

2 .4

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI

0,8

6,78

1,138494

1,696541

2 .6

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

0,53

4,81

0,754252

1,203593

2 .7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE INCLUSI AGRITURISMI

1,51

13,96

2,148909

3,493172

2 .8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE INCLUSI AGRITURISMI

1,14

10,5

1,622355

2,627386
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2 .9

CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME

1,38

12,75

1,963903

3,190397

2 .10

OSPEDALI

1,26

11,61

1,793129

2,905138

2 .11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI

1,4

12,85

1,992366

3,21542

2 .12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,81

7,41

1,152726

1,854184

2 .13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

1,18

10,84

1,67928

2,712463

2 .14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE

1,37

12,56

1,949672

3,142854

2 .15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI

0,84

7,71

1,195419

1,929252

2 .17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE

1,1

10,12

1,56543

2,5323

2 .18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,

0,95

8,76

1,351962

2,191991

2 .19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO

1,2

11,05

1,707742

2,765011

2 .20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,61

5,57

0,868102

1,393766

2 .21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,81

7,49

1,152726

1,874202

2 .22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB,AGRITURISMI

3,25

29,93

4,625135

7,489302

2 .24

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA

2,45

22,55

3,48664

5,642625

2 .25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI

1,49

13,72

2,120446

3,433118

2 .26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

1,92

17,6

2,732387

4,404

2 .27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO

4,23

47,91

6,019792

11,988389

(1) Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa
(2) Coefficiente di produzione Kg/mq anno per attribuzione parte variabile

C)

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D. Lgs 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Perugia nella misura del 5%
.

3. Di prendere atto che nel 2015 risulta una riduzione dei costi rispetto al 2014, per la
gestione del servizio di igiene urbana, che come evidenziato nel Piano Finanziario,
risulta essere di € 79.610,70 (pari al 9,58%);
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4. Di prendere atto che tali costi sono definiti “salvo conguaglio” nella tariffa 2016 per
quanto riguarda l’indennità di disagio ambientale di S. Orsola dovuta al Comune di
Spoleto per € 9,50/t ed al Comune di Castel Ritaldi per € 0,50/t, in quanto solo a
consuntivo 2015 si conosceranno le esatte tonnellate conferite in discarica;
5. Di prendere atto che il Piano Finanziario di cui trattasi, costituisce atto propedeutico
e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui
all’art.1, comma 639, della L. 147/2013;
6. Di dare atto che l’eventuale sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata nell’anno 2015 sarà stabilita, a consuntivo dell’attività,
dall’ATI Umbria 3;
Successivamente;
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
CON il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e
proclamato dal Presidente:
Con il seguente risultato della votazione effettuata sotto il controllo degli scrutatori in
precedenza nominati e proclamata dal Presidente:
- Consiglieri presenti e votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 7;
- Contrari n. 4 (Tardini – Pirillo – Massei – Mariani Marini);
DELIBERA
-

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 22,44
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
f.to RICCIARDI ANTONELLA

Il Presidente
f.to BRUSCHI MICHELE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
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è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000).
è stata affissa sul sito web di questo comune il giorno 27-08-2015 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 32, comma
1, della legge 69/2009).
è stata trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo con lettera n. _________ in data
________________ (art. 135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Dalla Residenza Comunale, li 27-08-2015
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000).
 è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015 (decorsi 10
pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

giorni dalla data di

è stata affissa sul sito web di questo comune dal giorno 27-08-2015 al giorno 11-092015 per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000– art.
32, comma 1, della legge 69/2009).
Dalla Residenza Comunale , li ____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Oriana Petrini
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