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     COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*ORIGINALE* 

 
 

ATTO N. 62  del  29/11/2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 

2013 RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARES).  

 

 

 L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di Novembre  alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente 

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente 

Battistelli Franco Componente del Consiglio Assente 

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente 

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente 

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente 

Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente 

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente 

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente 

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Assente 

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente 

 
Assegnati n .11  In carica n. 11 

Presenti n . 9 Assenti  n. 2 

 

Assiste il  Segretario TARALLA DOTT. MARCO. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri: Cassetta Marco, Barcaccia Gabriele,  Andreani  

Mauro. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata, 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2013 RELATIVE AL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

 

 

VISTA la propria precedente delibera   n° 36 del 28/06/2013 avente per oggetto   “Riscossione del tributo comunale 

sui rifiuti (TARES) per l’anno 201. Determinazione del numero e delle scadenze delle rate” “ con la quale è stato 

stabilito, essendo ancora in itinere  da parte degli organi governativi  la nuova disciplina della Tares, in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del D.L.35/2013, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 

tributo Tares,   DI RINVIARE  le    disposizioni  relative  all’applicazione  del  tributo  in  questione  del  

regolamento  comunale,   agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso; 

 

PREMESSO CHE con la stessa delibera è stato disposto che  il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 dall’articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito  con  modificazioni  

dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  limitatamente  al  corrente  anno  2013 venga effettuato nei seguenti 

termini: 

a) versamento  del  tributo,  sulla  base   delle  tariffe  stabilite  per  l’anno 2012, articolato come segue: 

Prima rata (acconto) : il 31 AGOSTO 2013  

Seconda rata (acconto) : il 31 OTTOBRE 2013  

Terza rata: a conguaglio TARES nei tempi stabiliti dalla normativa vigente e comunque entro il mese di dicembre 

2013 calcolata a conguaglio sulla base del Piano finanziario 2013 e sulla base delle tariffe derivanti 

dall’applicazione delle linee-guida del c.d. metodo normalizzato (D.P.R. n. 158/1999), nonché della maggiorazione 

standard riservata allo Stato, articolato come segue: 

 

PRESO ATTO che la Legge 28/10/2013, n. 124  di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n.102 è intervenuta  

apportando cambiamenti  significativi  alla  disciplina  del  nuovo  tributo tanto che i comuni possono disporre di 

diverse opzioni  per l'applicazione del prelievo destinato al finanziamento  del servizio di gestione rifiuti per l'anno 

2013; 

 

CONSIDERATO che il legislatore statale ha demandato ai comuni la disciplina del tributo, da determinare  in  base  

all’autonomia  regolamentare  in  materia  ad  essi riconosciuta d’all’art. 52 del d.lgs. 446/97; 
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PREMESSO che, secondo da quanto emerge  dal disegno di Legge di stabilità 2014, la TARES è destinata ad essere 

soppressa dal 01/01/2014, con la contestuale entrata in vigore di un nuovo tributo sui servizi comunali; 

 

PREMESSO che, la disciplina della TARES è oggi contenuta in una serie di provvedimenti normativi  art. 14 

D.L.201/2011,  Legge 228/2012, art. 10 D.L.35/2013 e non ultimo L.124/2013; 

 

VISTO altresì   l'art. 5 comma 4-quater della Legge n.124/2013 che consente di applicare  la Tares Semplificata, 

(sarebbe la via più percorribile anche secondo la risposta all'interrogazione  a risposta immediata in commissione 

finanze della Camera  dei Deputati n. 5-01433 del 12/11/2013), applicando i costi  e le tariffe sulla base dei criteri  

previsti nel 2012, mantenendo tuttavia  la veste giuridica di Tares; 

 

RILEVATO CHE  le tariffe  sono determinati con i criteri dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993  (criteri Tarsu) anche 

impiegando le categorie di attività TARSU ed è quindi commisurata alla sola superficie; 

 

RITENUTO di dover determinare i costi del servizio  e le relative tariffe  sulla base dei criteri previsti e applicati nel 

2012; 

 

RILEVATO che, operando comunque in regime  di Tares è necessario approvare il piano finanziario; 

  

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale  sui rifiuti “TARES”  approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta;        

 

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 14 comma 9 del decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni  

dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rigiuti 

urbani assimilati e per la determinazione  della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 

1999 n.158; 

 RILEVATO CHE l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999  n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvano il Piano Finanziario in particolare i costi del servizio  e gli elementi necessari  alla relativa 

attribuzione  delle  tariffe per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO il piano finanziario rimesso dalla Soc. GEST S.p.A., quale gestore  del servizio rifiuti , contente gli elementi 

finanziari necessari per la determinazione delle tariffe, ammontante a €. 1.620.639,00; 

 

VISTO che il settore economico finanziario  dell'Ente, sulla base delle informazioni come sopra fornite, ha 

predisposto  il suddetto piano finanziario per l'anno 2013, integrando con i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso, con i costi comuni diversi dell'Ente, e l'incidenza della spesa del personale comunale,   come da 

prospetto riepilogativo allegato al presente atto, nel testo allegato “B” alla presente deliberazione per costituirne 
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parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO che nell' ambito dello studio della manovra tariffaria per l'anno 2013 si è optato per la soluzione  della 

Tares semplificata, e che l'equilibrio del bilancio è assicurato addivenendo alla copertura totale del piano 

finanziario; 

 

RILEVATO che dalla redazione  della proposta   di adozione delle tariffe  del tributo comunale, determinate  sulla 

base del piano finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti,  è  quindi finalizzata  ad assicurare la 

copertura totale del costo del servizio; 

 

ACCERTATO  che i criteri suddetti comportano il minore scostamento possibile nella generalità delle utenze, nel 

passaggio da TARSU a TARES (anche se semplificata), sia rispetto al carico tributario  dell'anno precedente, sia 

rispetto alle diverse tipologie di utenza;    

 

VISTA la risoluzione n. 9 /DF/2013 del 9/09/2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze che fornisce 

chiarimenti in merito alle modalità di riscossione della TARES e, in particolare della maggiorazione standard pari a 

0,30 euro per mq. riservata allo Stato; 

 

TENUTO CONTO  che nella suddetta Risoluzione ministeriale viene esplicitato, tra l’altro, che dalla lettura delle 

norme riguardanti la TARES, emerge che deve essere assicurato all’erario, entro l’anno in coso, il gettito della 

maggiorazione standard di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011 e “Poiché il versamento deve 

avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate , come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 

18 del D.lgs.  n. 241 del 1997, e per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D.M. 14 

maggio 2013, qualora l’ente abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il 

versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno  16 di tale mese”; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di non ingenerare confusione nel contribuente, stabilire  la data di scadenza 

del pagamento del saldo al 16 dicembre 2013; 

  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole dei Revisori dei Conti  rimesso in data 28.11.2013 

 

VISTO IL D.L.35/2013; 

 

VISTO il  D.P.R. 27  Aprile 1999  n.158; 
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VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il  bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio 

e, per l’effetto, deliberi: 

 

1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Deruta, a partire dal l gennaio 2013, 

del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) nel testo allegati alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

- “A” (rimesso dalla società affidataria del servizio, contenente l’analisi del modello organizzativo dei servizi 

di igiene ambientale e la determinazione dei costi operativi per i servizi ad essa affidati per l’anno 2013 

elaborata nelle forme previste dall’art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158) e 

-  “B” (riepilogo contenente l’integrazione con i costi di accertamento, riscossione e contenzioso, con i costi 

comuni diversi dell'Ente, e l'incidenza della spesa del personale comunale)  

 

3) Di approvare  tariffe del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi TARES anno 2013, come risultanti dal 

prospetto allegato “C”; 

 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1' gennaio 2013, data di 

istituzione del tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi Tares. 

 

5)  Di disporre  l’invio  ai  contribuenti,    per il  pagamento  del saldo, scomputando le due  rate già  emesse,  con 

scadenza 16 dicembre 2013;  

 
6)  Di dare atto, altresì, che la  maggiorazione standard  pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo 

Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata  del  tributo, secondo le disposizioni 

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni; 

 

7) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

L’istruttore e responsabile:  Dott.ssa Monica Brunozzi  

 
 

 



Originale 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 62   del  29/11/2013 6 

 
 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti = 9 (Verbena, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Gambini, Andreani, Barcaccia, Damiani, Cassetta)  

Assenti = 2 ( Battistelli e Papi)  

 

Il Sindaco, in considerazione del fatto che la discussione nel merito già si è tenuta, dopo decisione assunta 

all’unanimità dei presenti, in occasione della trattazione dell’argomento iscritto al precedente punto ed 

avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (Tares)”, alla cui verbalizzazione, pertanto, si rimanda, si limita a ricordare alcuni dati contenuti 

nel piano de quo tra i quali il numero delle famiglie servite, pari a 4003, e quello delle tonnellate annue di 

rifiuti prodotti, pari a 4570. 

Per le motivazioni di cui sopra, non si registrano altri interventi e si procede alla votazione finale che dà il 

seguente esito : 

 

Favorevoli all’approvazione = 7 (Verbena, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Gambini, Andreani, 

Barcaccia). 

Contrari = 2 ( Damiani e Cassetta)  

 

Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente 

eseguibile l’atto di cui trattasi. 

 

Detta votazione dà il seguente esito: 

 

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 (Verbena, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Gambini, Andreani, 

Barcaccia). 

Contrari = 2 ( Damiani e Cassetta)  

 

Contrari = 2 ( Damiani e Cassetta)  

 

D E L I B E R A  

 

Per quanto in premessa, di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 
1) Di dare atto  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Deruta, a partire dal l gennaio 2013, 

del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) nel testo allegati alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

- “A” (rimesso dalla società affidataria del servizio, contenente l’analisi del modello organizzativo dei servizi di 

igiene ambientale e la determinazione dei costi operativi per i servizi ad essa affidati per l’anno 2013 elaborata 

nelle forme previste dall’art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158) e 
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-  “B” (riepilogo contenente l’integrazione con i costi di accertamento, riscossione e contenzioso, con i costi comuni 

diversi dell'Ente, e l'incidenza della spesa del personale comunale); 

 

3) Di approvare  tariffe del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi TARES anno 2013, come risultanti dal 

prospetto allegato “C”; 

 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1' gennaio 2013, data di 

istituzione del tributo  comunale sui rifiuti e sui servizi Tares. 

 

5) Di disporre  l’invio  ai  contribuenti,    per il  pagamento  del saldo, scomputando le due  rate già  emesse,  con 

scadenza 16 dicembre 2013;  

 

6)  Di dare atto, altresì, che la  maggiorazione standard  pari a 0,30 euro per metro quadrato viene riservata allo 

Stato e dovrà essere versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata  del  tributo, secondo le disposizioni 

di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni; 

 

7) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 

del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

 IL SEGRETARIO CAPO  IL SINDACO 

TARALLA DOTT. MARCO  Presidente del Consiglio 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2013 RELATIVE AL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere POSITIVO 

 

 

 

 

 

 
Deruta, lì 28 novembre  2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI  

 

 
 

 

  

 

PARERE CONTABILE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE 2013 

RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

Visto con parere POSITIVO      
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Deruta, lì 28/11/2013 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

  

 

j 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 06/12/2013 al 21/12/2013; 

 

 

 

 Deruta,  lì 06/12/2013  

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 29/11/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

  

Deruta,  lì 06/12/2013 

 

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

 

 

 

 


