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C O M U N E  D I  S I G I L L O 
              Provincia di Perugia 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  22   Del  28-09-20 
    

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI. TRIBUTO TARI: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020. 
---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

======================================================================== 
 

FUGNANESI GIAMPIERO P BOCCI GIAN-PIERO P 

SILVESTRUCCI FRANCESCO P MARIOTTI ENZO P 

ANEMONE ALESSANDRO P FUMANTI ALESSIA P 

PAFFI ANNALISA P CECCHETTI CLAUDIO P 

CESARINI CHIARA P MARIUCCI NAZZARENO P 

GNAGNI CRISTIAN P   

 
======================================================================== 

 
Assegnati  n. 11  -  in carica  n.11 
ne risultano presenti  n.  11  e  assenti  n.   0. 
 

Assume  la  presidenza il  Signor FUGNANESI GIAMPIERO in 
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor GRASSO DOTT. CAV. ANGELO 
VINCENZO. 

 
       Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto Statuto Comunale; 
 

SOGGETTA A CONTROLLO N                         IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE N 
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   PARERI AI SENSI DEL D. LEG.VO 18/8/2000 N. 267 
   ---------------------------------------------- 
 

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           (Dott. Enrico Francavilla) 
 
 

Per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole. 

  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
    (Dott. Enrico Francavilla) 
 
 

Il sindaco illustra brevemente l’argomento, già in parte trattato con la discussione in merito al 

regolamento Tari. 

 

Interviene il Capogruppo della minoranza Cecchetti Claudio per le dichiarazioni di voto e constatando 

che l’argomento è strettamente connesso con il punto 4) all’ordine del giorno (regolamento Tari) 

annuncia un voto contrario 

 

Interviene il capogruppo della maggioranza Silvestrucci Francesco per la dichiarazione di voto e 

annuncia voto favorevole  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 
 
 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 
 
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
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 la deliberazione dell’ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha definitivo particolari misure per tenere 
conto degli effetti dell’emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19; 
 
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito 
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente abbia assunto 
le pertinenti determinazioni; 
 
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sigillo è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di 
Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
RICHIAMATE: 
 

 la deliberazione dell’ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni 
procedurali per l’approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
 

 la determinazione dell’ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la 
deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione 
dei piani economico finanziari; 
 

 la deliberazione dell’ARERA n. 238 del 23/06/2020, la quale ha stabilito le modalità di 
copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata 
deliberazione n 158/2020; 

 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall’Autorità Umbra Rifiuti e 
Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente, il quale espone un costo complessivo di € 
363.545,00; 
 
DATO ATTO che dal costo complessivo del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato 
dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente, pari ad € 363.545,00, ai 
fini della approvazione delle tariffe TARI, sono state portate in riduzione, il contributo per le scuole 
statali erogato dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e le altre 
voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.), 
che nello specifico per il corrente anno vengono stimate in: 

- contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del 
decreto-legge 248/07 € 928,80;  
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione € 
1.375,39;  
 

CONSIDERATO  che il costo complessivo quindi del Piano finanziario ai fini del calcolo delle tariffe 

ammonta ad € 361.240,81;  

 
TENUTO CONTO che il piano finanziario 2020 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 
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alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

 Relazione di accompagnamento redatta dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI); 

 Relazione di accompagnamento delle componenti di costo 2017 e 2018 del Comune di Sigillo e 

relativa dichiarazione di veridicità; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28.09.2020; 
 

VISTO in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che: 
 

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte 
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo; 
 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato (ALL. A) 
alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
 
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario; 

 
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 
EVIDENZIATO inoltre che per il corrente anno, si rende imprescindibile adottare misure 
compensative in materia di TARI a favore delle utenze: 

-  non domestiche – che hanno subito una sospensione autoritativa della propria attività per 
effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (o dal Presidente della Regione), nonché allo scopo di sostenere le imprese e le 
attività commerciali alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi; 

- domestiche, in considerazione della  emergenza epidemiologica covid-19 che ha colpito 
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anche le famiglie,  sulla base di indicatore Isee; 
 

OSSERVATO che sul punto: 
 

• ARERA, con deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020, ha dettato nuove regole per la 
definizione delle riduzioni e delle agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche – 
che hanno dovuto o voluto sospendere l'attività economica – sia a favore delle utenze 
domestiche che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale; 

 

• nella specie, la delibera n. 158 interviene definendo un meccanismo obbligatorio di 
riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza. In particolare, le 
utenze non domestiche destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi, 
ossia chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che 
potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi e quelle chiuse non per obbligo 
ma su base volontaria; 

 

• in particolare, per le tipologie di attività di Utenze non domestiche indicate nella Tabella 1a 
dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per 
l'anno 2020 si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione direttamente correlato 
alle giornate di effettiva chiusura (come ivi riportate). Per converso, per le tipologie di 
attività di Utenze non domestiche indicate in Tabella 1b e Tabella 2 dell'Allegato A alla 
predetta deliberazione n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per l'anno 2020 si ottiene 
applicando un fattore di correzione a riduzione del 25 per cento; 

 

• di seguito, ARERA, con documento di consultazione n. 189/2020 del 26 maggio 2020, ha 
comunicato l'intenzione di modificare il metodo tariffario rifiuti (MTR) allo scopo di tener 
conto degli effetti sia in termini di costi sia di entrate derivanti dall'emergenza 
epidemiologica in atto nonché di individuare le regole volte a garantire la copertura degli 
oneri derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste dalla sopra citata deliberazione n. 
158/2020; 

 

• da ultimo, in data 23 giugno 2020, ARERA ha pubblicato la delibera n. 238 con cui ha 
confermato l'impostazione della regolazione introducendo alcuni elementi di flessibilità nel 
MTR, per consentire agli Enti Territorialmente Competenti di dare attuazione alle misure di 
tutela disposte dalla delibera n. 158/2020/r/rif; 

 
DATO ATTO che in ogni caso: 
 

• ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, “Il comune con regolamento 
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni 
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) 
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 
quantità di rifiuti non prodotti”; 

 

• ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, “Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109812
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essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”; 

 

• in linea generale, le agevolazioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 rientrano già 
nel novero della potestà regolamentare concessa, dal sopra citato art. 1, comma 660, della 
legge n. 147/2013, ai Comuni, i quali possono astrattamente introdurre misure di favore di 
dimensione anche più ampia di quanto previsto dall'Autorità di regolazione e non 
necessariamente connesse alla produzione di rifiuti ma a finalità sociale; 

 

• la definizione e le modalità di attuazione delle eventuali riduzioni dovranno confluire nel 
corpo del regolamento in materia di TARI ovvero nella deliberazione di determinazione 
delle tariffe per l'anno 2020, anche allorquando l'ente decida di confermare per il corrente 
anno il regime tariffario dell'anno precedente; 

 

• le valutazioni di competenza di questo Ente devono tendere a considerare l'effettivo carico 
fiscale gravante sulle attività nonché a definire un sistema di agevolazioni che assicuri 
l'efficacia delle stesse nei confronti delle attività colpite dalla crisi non già per la sola 
sospensione, totale o parziale, ma anche alla luce degli effetti postumi della stessa in 
termini di contrazione del ciclo economico e dei consumi. In questo senso, qualsiasi scelta 
che ecceda il livello minimo previsto dalla delibera n. 158 può essere liberamente applicato 
dal Comune; 

 

• per quel che concerne la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, la stessa 
viene garantita con risorse di bilancio; 

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), e in particolare le 
disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal 
Comune, dove vengono recepite le disposizione di cui al punto precedente; 
 
TENUTO CONTO che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dagli articoli da 20 a 22 e 23 
comma 2.a del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio 2020, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2020, tenendo conto 
altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’art. 1, 
comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 
(recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.); 
 
 
TENUTO CONTO invece che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 
23 comma 1. e comma 2.b del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal 
comune ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e altre riduzioni / agevolazioni introdotte dal 
Comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per la medesima finalità) trovano copertura 
in appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, senza farle 
gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, come consentito dalla 
deliberazione ARERA n. 238/2020; 
 
DATO ATTO che il costo delle esenzioni/riduzioni previste dall’art. 23 comma 1. e comma 2.b del 
regolamento comunale TARI, stimato sulla base dei soggetti potenzialmente fruitori delle stesse, 
ammonta ad € 19.500,00; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come  modificato dall’art. 2 del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente 
dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015, dall’art. 1, comma 38, della L. 205/2017, dall’ art. 1, comma 
1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e dall’ art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART1113
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART1113
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000882802ART285
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convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 il quale stabilisce, all’ultimo periodo, 
che: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1………"; 
 
TENUTO CONTO che: 
 
–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; 
 
 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti,  al netto del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell’istruzione ai 
sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA 
n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.), di approvare le tariffe della tassa in oggetto 
nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 e  
secondo quanto  specificato per la  suddivisione costi utenze domestiche/non domestiche (allegato C); 
 

 
DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate 
per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 
443/2019, determinato come segue: 

- tasso di inflazione programmata: 1,70% - 

- coefficiente recupero della produttività: 0,30% 
+ 

- coefficiente QL 1,80% 
+ 

- coefficiente PG 0,00% 
= 

Limite massimo di variazione annuale 3,20% 
Crescita entrate 2020/2019 3,20% 

 

 
VISTO l’art. 27comma 3 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il 
versamento della tassa nella seguente modalità:  
 
“3. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 4, il pagamento a regime degli importi dovuti 
deve essere effettuato nel numero delle rate ed alle scadenze che saranno stabilite annualmente con 
la delibera di approvazione delle relative tariffe, in conseguenza del termine di approvazione del 
bilancio preventivo dell’anno di riferimento, che può essere sottoposto dal legislatore a proroghe. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885206ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART546
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART546
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
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Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 
soluzione.”  
 

RITENUTO OPPORTUNO, viste le proroghe intervenute per l’approvazione dei bilanci comunali e in 
conformità a quanto stabilito dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, fissare la riscossione 
della TARI 2020 in n. 2 rate c.s.: 

- 1^ rata avente scadenza 30 novembre 2020 determinata con applicazione delle tariffe approvate 
nell’anno 2019 e corrispondente al 50% dell’importo dovuto; 

- 2^ rata avente scadenza 31 gennaio 2021 calcolata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 
calcolata con le tariffe 2020; 

 
CONSIDERATO che: 
 
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 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 del bilancio di previsione e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 
 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 
 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 
il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni 
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime”; 
 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
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atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 
 l’art. 106 comma 3-bis del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con Legge 17/07/2020 n. 77 il quale 

prevede, limitatamente all’anno 2020, il differimento dei termini sopra indicati rispettivamente al 31 

ottobre e al 16 novembre; 

 
 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
 l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui 
al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi 
urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte 
della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 
 
 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia 
sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 
 

Dato atto che con l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, 
comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
annuale per il periodo 2020-2022 è stato differito al 30/09/2020; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 11;  

Con voti favorevoli n.  8, contrari n. 3 (Gruppo di Minoranza) resi per alzata di mano,  
 

 

DELIBERA 

 

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

2) Di approvare il Piano Finanziario 2020 e documenti ad esso allegati, riportati nell’Allegato A alla 
presente deliberazione, validati dall’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea 
dei Sindaci dell’AURI n. 4 del 09/09/2020 che risulta essere di importo pari ad euro 363.545,00; 

3) Di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e secondo 
quanto specificato per la suddivisione costi utenze domestiche/non domestiche (allegato C); 

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 
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integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
Piano Finanziario; 

5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%; 

6) Di dare altresì atto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dagli articoli da 20 a 22 e 
23 comma 2.a del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio 2020, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2020, tenendo 
conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’art. 
1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 
(recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.); 

7) Di dare atto che l’importo del PEF ai finii del calcolo delle tariffe risulta essere di pari ad euro 
361.240,81 (importo dato dal PEF 2020 al netto delle detrazioni di cui al comma1.4 della determina 
Arera n. 2/drif/2020: - contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 
33 bis del decreto-legge 248/07 € 928,80; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività 
di recupero dell’evasione € 1.375,39);  

8) Di dare inoltre atto che le minori entrate alle riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 23 comma 1. e 
comma 2.b del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi 
della deliberazione ARERA 158/2020 e altre riduzioni / agevolazioni introdotte dal Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per la medesima finalità) trovano copertura in appositi 
stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, senza farle gravare sul 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, come consentito dalla deliberazione 
ARERA n. 238/2020; 

9) Di stabilire la riscossione della TARI 2020 in n. 2 rate c.s.: 

- 1^ rata avente scadenza 30 novembre 2020 determinata con applicazione delle tariffe approvate 
nell’anno 2019 e corrispondente al 50% dell’importo dovuto; 

- 2^ rata avente scadenza 31 gennaio 2021 calcolata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 
calcolata con le tariffe 2020; 

10) Di rendere, ravvisata l’urgenza nel deliberare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

    IL  PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
    FUGNANESI GIAMPIERO                  GRASSO DOTT. CAV. ANGELO VINCENZO  
 



Allegato B delibera n. 25 del 28.09.2020

COMUNE  DI SIGILLO
Provincia di Perugia

TARIFFE TARI ANNO 2020

1



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   43.257,99       0,82      307,91       0,60       0,454585     71,029436

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   81.496,83       0,92      589,17       1,40       0,510022    165,735351

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   30.927,13       1,03      186,37       1,80       0,571003    213,088309

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   20.096,36       1,10      122,60       2,20       0,609809    260,441267

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    5.074,62       1,17       24,48       2,90       0,648615    343,308943

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    4.563,32       1,21       20,06       3,40       0,670790    402,500140

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-STAGIONALE
VAL DI RANCO

      246,00       0,47        3,00       0,34       0,265156     41,421999

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-STAGIONALE
VAL DI RANCO

    5.619,92       0,53       61,53       0,81       0,297476     96,671063

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-STAGIONALE
VAL DI RANCO

      100,00       0,60        1,00       1,04       0,333011    124,289675

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Fuori area
raccolta

      297,44       0,32        2,00       0,24       0,181834     28,411774

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Fuori area
raccolta

    2.479,56       0,36       13,00       0,56       0,204008     66,294140

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Fuori area
raccolta

    1.438,04       0,41        5,55       0,72       0,228401     85,235323

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Fuori area
raccolta

    1.472,97       0,44        5,45       0,88       0,243923    104,176506

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Fuori area
raccolta

      171,00       0,46        1,00       1,16       0,259446    137,323577
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1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Fuori area
raccolta

      245,00       0,48        2,00       1,36       0,268316    161,000056

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Pensionati AIRE

       79,00       0,27        1,00       0,20       0,151509     23,676478

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Pensionati AIRE

      767,00       0,30        5,00       0,46       0,170025     55,249063

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
FRAZIONAMENTO FRA
COMPRORPIETARI

       89,00       0,82        1,00       0,30       0,454585     35,514718

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-
FRAZIONAMENTO FRA
COMPRORPIETARI

       76,00       0,92        2,00       0,70       0,510022     82,867675

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DIVISIONE
QUOTA VARIABILE FRA
COMPROPRI

       89,00       0,82        1,00       0,30       0,454585     35,514718

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DIVISIONE
QUOTA VARIABILE FRA
COMPROPR

       92,00       0,92        2,00       0,70       0,510022     82,867675
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

  Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      466,00      0,34       2,93       0,275605      0,601601

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       219,00      0,70       5,95       0,567423      1,221682

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       861,00      0,23       1,95       0,186439      0,400383

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,02       8,66       0,826817      1,778112

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,65       5,52       0,526893      1,133392

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.806,00      0,93       7,88       0,753862      1,617959

2  .8 UFFICI,AGENZIE       647,00      0,76       6,48       0,616059      1,330504

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI

      613,31      0,48       4,10       0,389090      0,841831

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

       50,00      0,86       7,28       0,697120      1,494764

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       262,00      0,86       7,31       0,697120      1,500923

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      334,56      0,68       5,75       0,551211      1,180617

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       191,00      0,92       7,82       0,745756      1,605639

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

        0,00      0,42       3,57       0,340454      0,733009

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

    1.825,00      0,53       4,47       0,429620      0,917801

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,01      42,56       4,061039      8,738620

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA         0,00      3,83      32,52       3,104516      6,677131

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

      921,00      1,91      16,20       1,548256      3,326260

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       550,00      1,13       9,60       0,915983      1,971117

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         0,00      6,58      55,94       5,333586     11,485839

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-STAGIONALE VAL DI
RANCO

    1.562,00      0,59       5,05       0,482229      1,037156
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2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
STAGIONALE VAL DI RANCO-Rid.s

      118,81      1,26      10,78       1,028658      2,213482

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Fuori area
raccolta-Rid.spec.

      294,00      0,87       7,40       0,706604      1,520511

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Rid.speciale Bar       914,00      2,17      18,50       1,766470      3,799288

2  .20
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Rid.spec.fiori
pescherie ortofr

      142,00      2,17      18,51       1,765417      3,801813

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Rid.spec.Ristoranti

      736,00      2,17      18,51       1,766552      3,801300

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-EMERGENZA COVID-

      354,00      0,34       2,93       0,275605      0,601601

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-EMERGENZA COVID-19       200,00      0,23       1,95       0,186439      0,400383

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-EMERGENZA COVID-
19

      500,00      1,02       8,66       0,826817      1,778112

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-EMERGENZA
COVID-19

      990,00      0,65       5,52       0,526893      1,133392

2  .8 UFFICI,AGENZIE-EMERGENZA COVID-19       871,00      0,76       6,48       0,616059      1,330504

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI-EMERGENZA COVID-19

      270,00      0,48       4,10       0,389090      0,841831

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
EMERGENZA COVID-

      173,00      0,86       7,28       0,697120      1,494764

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-EMERGENZA COVID-

      490,00      0,68       5,75       0,551211      1,180617

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
EMERGENZA COVID-19

       97,00      0,92       7,82       0,745756      1,605639

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-EMERGENZA COVID-1

    1.623,00      0,42       3,57       0,340454      0,733009

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-EMERGENZA COVID-

    2.602,00      0,53       4,47       0,429620      0,917801
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