
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29.05.2019
Adunanza del giorno

Oggetto: Determinazione, per
I'esercizio 2019, della TARI
(tassa rifìuti) e presa d'atto del
Piano economico finanziario del
servizio di igiene urbana. Proposta
al Consiglio Comunale

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal 

4I I llA6. 2019

t4l

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle
ore 9,05 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

GIULI Andrea

ÀÍEL\SECCHE GERNIINI Enrico
CECC()NI \[arco Celestino
BERTOCCO Sonia

ALESSANDRINI Valcria

S,\L\îTI Benedetta

F-\T-\LE Stefano

PROIE'ITI Elena
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseeuibile
ai sensi dell'arr. 134 - lV" comÀa del
D.Lgs. n. 26712000.

IL PRESIDIlN'fE
Avv. Leonardo-l.ATlNI

s-..--9

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE
Premesso che

I'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 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 di bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento. [n caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si
intendono prorogate di anno in anno";

con delibera n. I del 1.3.2018 il Commissario Straordinario
ha approvato il dissesto frnanziario dell' Ente ai sensi e per gli
effetti dell' art. 244 del Dlgs n. 26712000;

l'art. 248 comma I del Dlgs n. 26712000 prevede che, ,, ...a
seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio".

l'art. 264, comma 2 del D. Lgs. 267120000 prevede che..
"con il decreto di cui all'art.26l, comma 3, (decreto di
approvazione del Ministro dell'Interno dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato) è fissato un termine, non superiore a
120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bitanci di
previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la
presentazione delle relative certificazioni" ;

con delibera del C.C. nr. 27 del l8 settembre 20lg
I'Amministrazione Comunale ha approvato I'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato per il rriennio 20lg/2020:

con nota acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 30996 del 2g
febbraio 2019 il Ministero dell'Interno ha inviato il parere in
merito all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
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201812020 e che da tale notifica decorrono i 120 giorni utili per l'approvazione dei documenti
contabili di previsione e di rendicontazione;

Considerato che è, pertanto, necessario, assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe
ed aliquote tributarie di competenza comunale come di seguito dettagliato;

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre2013,n. 147, che ha istituito l'Imposta

Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e

da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che

la TARI nel Comune di Terni assume natura tributaria, in quanto non si è ancora

realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio

pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

I'art. 1, comma 688, della L. l4ll20l3, come modificato dall'art. l, comma l,lettera b)

del D.L. n. 161201{ convertito con L. 6812014, dispone che il Comune stabilisce le

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rute a scadenza

semestrale, e consentendo, in ogni caso, anche il pagamento in unica soluzione;

Ritenuto di ripartire il tributo in2rate, con emissione degli awisi 20 giugno 2019, prima rata in

acconto, con scadenza l5 luglio 2019 e seconda rata, asaldo con emissione 15 settembre e scadenza

15 ottobre 2019;

Preso atto che:

gli importi saranno riscossi alle scadenze fissate a seguito dell'invito di pagamento,

inviato pèr posta ordinaria da parte del gestore del servizio;

I,aft. l, comma 688, della L. 14712013, come modificato dall'art. l, comma l,lettera b)

del D.L. n. 1612014, convertito con L. 6812014, stabilisce che il versamento della TARI è

effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D' Lgs' 24111997

Tenuto conto che

dell' emissione
Tecnico all'art. 4, comma 6, prevede in capo ad ASM spa la responsabilità

dei solleciti di pagamento per morosità tramite raccomandata o posta

certificata;

compleisiva da richiedere mediante I'emissione è inJ'eriore a euro l2 euro"I

C.C. nr. 5l del glg/2014, così recita: "il Comune o l'eventuole soggetto individuato ai sensi

delle norme vigenti non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione

dei crediti relAn r ai pràpri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni

amministrative ed interessi, non ,iptri, per ciascun credito, I'importo di € 30, con

riferimento ad ogni periodo di imposta"""';

Ritenuto necessario fissare le scadenze relative all'invio di detti solleciti e più precisamente:

i solleciti relativi all'anno 2018 devono essere inviati entro un mese dalla pubblicazione

della presente delibera fermo restando l'obbligo di trasmissione di separata specifica

rendicontazione relativa allo stato delle notifiche dei solleciti stessi da inoltrare

Letto, nqqrovato e sottoscritto
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all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il termine di 2 mesi decorrenti dalla data di
scadenza delle operazioni di sollecito ;

i solleciti relativi all'anno 2019 devono essere inviati entro il 28.2.2020, fermo restando
l'obbligo di trasmissione di separata specifica rendicontazione relativa allo stato delle
notifiche dei solleciti stessi da inoltrare all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il
30 aprile 20201'

Ritenuto necessario riconoscere l'esclusione dall'applicazione del tributo per gli immobili comunali
in virtù del principio civilistico della 'oconfusione" ex art. 1253 del codice civile, secondo cui
"quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligozione si
estingue ......... ";

Tenuto conto che il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le
opere e quelli relativi agli ammortamenti, nonché la copertura di tutti i costi d'esercizio del servizio
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo l5 del D. Lgs. 13/0112003,n.36, individuati
in base ai criteri definiti dal D.P.R.l58ll999 mantenendo l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs.
n.504/1992;

Visto il Piano Economico Finanziario Gestione Integrata rifiuti urbani anno 2019 (PEF) Sub-
Ambito 4 trasmesso dall'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), con PEC ns. prot. 36013 del
1I.3.2019, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione nr. 7 del 25.2.2019
(ALLEGATO "A");

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario Gestione Integrata rifiuti urbani anno 2019 (PEF)
include tutti i costi di gestione del servizio che devono essere coperti dal tributo;

Considerato che con D.G.C. nr. 36 del5.2.2014 è stato deliberato che I'Ente avrebbe continuato ad
awalersi per la gestione dell'accertamento della tassa rifiuti del soggetto affrdatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, in virtù della deroga prevista dal comma 691 della Legge n.147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);

Preso atto che:
- i costi del servizio, così come dettagliati nel piano economico finanziario 2019, ammontano a
complessivi € 20.461 .17 5,90 IVA compresa;
- gli stessi si sono ridotti di € 501.486,85 rispetto al 2018, riduzione principalmente dovuta
all'aumento in percentuale della quota della raccolta differenziata;
- la differenza dei costi tra le annualità 2018 e 2019 sarà fatta confluire in apposito foirdo a
copertura dei rischi derivanti dai crediti inesigibili, garantendo comunque la copertura integrale dei
costi previsti nel PEF;
- si manterranno le riduzioni tariffarie previste dal Regolamento e dalla Legge quantificabili in €
1.053. t57,16;

Richiamato I'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, che
dispone che il Consiglio Comunale prenda atto del piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, comprendente il programma delle attività necessarie, il
modello gestionale ed organizzativo, nonché le risorse finanziarie necessarie, elementi che
concoffono alla determinazione della tariffa:

Letto, approvato e sottoscritto
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Vista la comunicazione di ASM pervenuta in data 14.5.2019 con la quale viene trasmessa la
Relazione descrittiva al Piano economico finanziario (ALLEGATO "B");

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, relativamente alla presa d'atto del Piano Economico

Finanziario, ai sensi dell'49 del D.Lgs n.26712000, dal Dirigente reggente della Direzione
Ambiente. Arch. Mauro Manciucca in data 29.05.2019;

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell'49 del D.Lgs n.26712000, dal

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio, in

data 29 .05 .2019 .2019:'

Visto I'art.134, comma 4, del D.lgs. 26712000;

Tutto ciò premesso.

Con votazione unanime

DELIBERA

* Di propore al Consiglio Comunale:

l) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio igiene urbana (All. "4") presentato

dall'AURI (Autorità Urbana Rifiuti e Idrico), approvato dall'Assemblea dei Sindaci con

deliberazione n.7 del25.2.2019, per I'importo complessivo, compresa IVA di € 20.461'175'90

relativo all'annualitàr2019 e della Relazione descrittiva al PEF inviata da ASM (All. "8"):

PEF anno 2019 - dettaglio Totale €uro

CSL € 2.662.634,99

CSL Servizi I ntegrativi € 432.959,22

CRT € L.822.466,26

CRT Servizi Integrativi € 8.250,00

cTs € 2.098.378,30

AC € 229.!69,51

CGD € 8.232.529,03

CARC € 254.t19,97

ccG € 158.877 ,84

ccD € 2.63r.L63,60

cK (AMM+Acc) €930.627,t8

Crediti Inesigibili € 1.000.000,00

TOTALE €2O.46t.L75,90

Letto, approvato e sottoscritto
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20.46t.175,90

1.053.157,16

TOTALE + STIMA RIDUZIONI 21.514.333,06

2l Di determinare, visto il suddetto piano finanziario e vista la necessità di costituire un fondo a
garanzia dei rischi derivanti dai crediti inesigibili, le tariffe confermando, sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche, quelle già approvate per il 2018 con la delibera
del Commissario Straordinario n.6 del 26.3.2018, nella misura indicata nelle seguenti
tabelle:

NON DOMESTICHE

DOMESTICFIE

?sry
Nucleo di L Persone 0,86 0,60 r,07807 36,51047
Nucleo di 2 Persone 0,94 1,40 1,I7836 85,1911

Nucleo di 3 Persone 1,02 L,80 t,27864 I09,53141
Nucleo di4 Persone L,IO 2,20 1,37893 r33,87r73
Nucleo di 5 Persone t,t7 2,90 1,46668 L76,46729
Nucleo di 6 o più Persone 1,23 3,40 1.,54189 206,89267

:-rs

Categoria KCI ,f(b

L
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
diculto o,43 3,98 2,L9735 L,45542 3,65277

2 Cinematografie teatri 0.39 3,6 r,99295 L,37646 3,30941

3
Autorimesse e magazzinisenza alcuna vendíta
diretta O,43 4 2,79735 7,46273 3,66009

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi o,74 6,78 3,78749 2,47933 6,26082

5 Stabilimentibalneari o,45 4,tr 2,29956 1,50296 3,80252
6 Esposizioni, autosaloni 0,33 3,O2 t,68634 'J,,LO436 2,79070
7 Alberghi con ristorante 1,08 9,95 5,51893 3,63955 9,L5749
8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,8 4,3436 2,85233 7,79593
9 Case dicura e riposo 0,89 8,2t 4,5480L 3,00226 7,55027

10 Ospedale o,82 7,55 4,L903 2,7609t 6,95L2L

IL PRESIDENTE
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1.1, Uffici, agenzie, studi professionali o,97 8,9 4,95682 3,25458 8,2Lr40
12 Banche ed ístituti di eredito 0,51 4,68 2,606L6 L,7LT4 4,3L756

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,92 8,45 4,70737 3,09003 7,79134

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 8,85 4,90572 3,2363 8,L42O2

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato o,72 6,66 3,67929 2,43545 6,1,1474

16 Banchidi mercato beni durevoli 1.08 9,9 5,51893 3,62027 9,13920

t7
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,

barbiere, estetista 0,98 9 5,OO792 3,29tL5 8,29907

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista o,74 6,8 3,78t49 2,48665 6,26814

19 Carrozzeria, a utofficina, elettra uto o,87 8,O2 4,4458t 2,93278 7,37859

20
Attività industriali con capannoni di

oroduzione o,32 2,93 t,63524 L,O7L45 2,70669

2t Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 4 2,L9735 r,46273 3,66008

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,
pub, birrerie 3.25 29,93 L6,6079 10,94497 27,55281

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,67 24,6 L3,64403 8,99582 22,63985

24 Bar, caffe, pasticceria 2,45 22,55 72,5L98 8,24617 20,76597

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari 1,49 t3,72 7,61408 5,01718 12,63L26

26 Plurilicenze alimentari e/o miste t,49 13,7 7,6t408 5,00987 L2,62395

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taelio 4,23 38,9 27,61s82 L4,22509 35,84091

28 lpermercati di generi misti r,47 13,5L 7,51188 4,94039 \2,45227

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 L7,78323 11,70188 29,485L7

30 Discoteche, nightclub o,74 6,8 3,78L49 2,4866s 6,26814

3) Di ripartire il
con scadenza
ottobre 2019;

4) Di riconoscere l'esclusione dall'
in virtù del principio civilistico
"quando la qualità di creditore
si estingue ......... ",'

tributo in2 rate, con emissione degli awisi 20 giugno 2019, prima rata in acconto,

15 luglio 2019 e seconda rata, a saldo con emissione 15 settembre e scadenza 15

applicazione del tributo per gli immobili di proprietà comunale

della"confusione" ex art. 1253 del codice civile, secondo cui

e di debitore si riuniscono nella stessa persona, I'obbligazione

5) Di prevedere nel bilancio 2019, un'entrata relativa alla Tariffa, al cap. 128, accertabile anche' 
g.riion" prowisoria, per € 20.962.622,75 + € 1.048.133,14 (addizionale provinciale 5o/o) +

iale entrata permette la copertura del 100% delle spese del servizio;

entrata spese

Cap. 128 TARI €22.0L0.795,89 Cap. 7 68 / tO90 se rvizio gestielglif I uli L9.461.L75,80

Acc.to crediti dubbia inesigibilità 501.486,85

in
€;

Letto, approvato e sottoscritto
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Acc.to inesieibili 1.000.000,00

Addizionale provinciale 7.O48.133,1,4

22.OtO.795,79

6) Di stabilire che:
- i solleciti relativi all'anno 2018 devono essere inviati entro un mese dalla pubblicazione

della presente delibera fermo restando I'obbligo di trasmissione di separata specifica
rendicontazione relativa allo stato delle notifiche dei solleciti stessi da inoltrare
all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il termine di 2 mesi decorrenti dalla data di
scadenza delle operazioni di sollecito ;

- i solleciti relativi all'anno 2019 devono essere inviati entro il 28.2.2020, fermo restando
l'obbligo di trasmissione di separata specifica rendicontazione relativa allo stato delle
notifiche dei solleciti stessi da inoltrare all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il
30 aprile 2020;

7) Di confermare, come stabilito all'art.34 del Regolamento istitutivo della TARI che "Non si
procede a riscossione quando la somma complessiva da richiedere mediante l'emissione è
inferiore a euro I2 euro",'

8) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. 26712000.
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