DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunta con poteri del Consiglio Comunale
*

COPIA *

ATTO n.
del

8
18/03/2014

OGGETTO:

Approvazione tariffe della componente TARI
(tributo servizi rifiuti) anno 2014.
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo alle ore 13,30 e seguenti, nella sede
dell’Ente, il Commissario straordinario dr.ssa FLAVIA DE SARIO, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 ottobre 2013 acquisito al prot. 10285 del 6 novembre 2013, con l’assistenza giuridico
amministrativa del Segretario comunale dott. Giuseppe Benedetti, in apposita seduta regolarmente convocata, ha
adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la Deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri:
n parere di regolarità tecnico - amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;
n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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”;
VISTO l’art. 1 del D.M. del 13 febbraio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 al 30 aprile 2014;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta anche la
tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2014;
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, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2014;
TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche
i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei
costi di gestione;
CONSIDERATO altresì che una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in
costi variabili e che per quanto concerne tale ripartizione, essa sarà mantenuta con l’applicazione del Metodo a
Parametri Variabili, sebbene la suddivisione tra queste due macro-voci sarà intesa diversamente da quanto
disciplinato con Metodo Normalizzato sulla base di quanto esposto nell’allegato tecnico di simulazione gettito e
tariffe di riferimento (Allegato A). I costi comuni, pari ad € 67.658,64 verranno considerati nella presente procedura
di calcolo come costi generali del servizio, di natura collettiva, necessari per assicurare un servizio di nettezza
urbana alla cittadinanza intera e dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla
superficie occupata dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde
pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento
nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo). I costi variabili
del servizio pari ad € 552.102,49 corrispondenti al Piano Finanziario del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti
per l’anno 2014, presentato dalla ditta affidataria del servizio GEST spa, saranno invece intesi quali componenti
proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non
domestica.
DATO ATTO che dal costo totale del servizio per l’anno 2014, comprensivo dei costi generali e dei costi variabili,
pari ad € 619.761,13 deve essere sottratto il costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali,
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risultante pari ad € 1.573,05 , pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno
deve ammontare ad € 618.188,08;
RITENUTO di imputare, sulla base di quanto esposto nell’allegato tecnico di simulazione gettito e tariffe di
riferimento (Allegato A), alle utenze domestiche il 73,46% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il
26,54% del medesimo costo;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del
D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato
B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del
criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di simulazione gettito e tariffe di
riferimento (Allegato A), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte
variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel
predetto allegato tecnico;
DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2014
in € 5.000,00, sull’intervento 5 del bilancio di previsione dell’anno 2014 e che il medesimo è finanziato da risorse
diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa e rispetta il limite
del 7% della spesa complessiva del servizio, come previsto dal sopra richiamato comma 660;
DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della T A R I (Tributo Servizi Rifiuti), il Responsabile del
Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
DELIBERA

1. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013,
indicate nell’allegato alla presente deliberazione (Allegato B), che ne costituisce parte integrale e
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio
specificato dall’allegato tecnico di simulazione gettito e modulazione della tariffa TARI (Allegato A);

2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal
soggetto gestore ed approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2014, tenuto conto altresì degli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni
previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1,
comma 660, della Legge 147/2013, iscritti nel bilancio di previsione anno 2014 come autorizzazioni di
spesa all’intervento n. 5, nel rispetto del limite massimo del 7% della spesa complessiva;
3. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati
alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92,
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5%
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stabilita dalla Giunta Provinciale di Perugia con deliberazione n. 396 del 16/12/2013;
5. Di designare quale Funzionario Responsabile della T A R I (Tributo Servizi Rifiuti), il Responsabile del
Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;
6. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite
tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo,
come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
7. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott.ssa Flavia De Sario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizi rifiuti) anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO - AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione.
Cannara, lì 18/03/2014

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall’ufficio.
Visto con parere FAVOREVOLE
Cannara, lì 18/03/2014

IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

Comune di Cannara – Deliberazione Commissario Straordinario – ex D.C.C. n. 8 del 18/03/2014

5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.
267/2000) a partire dal 25/03/2014 fino al 09/04/2014.

Cannara lì, 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA'
q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 comma 3 T.U. 267/2000).
u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Cannara, lì 25/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Benedetti
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