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COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 6 Data 07-04-21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 PRESA D'ATTO PEF AURI E 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 

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

 
 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  sette del mese di aprile alle ore 16:30, nella consueta sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata, tramite collegamento in 
videoconferenza, dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
=========================================================

============= 
 
MONTESI GIANDOMENICO P ROSSI MARSILIO A 
CECCOMANCINI ROCCO P PONTANI MICHELE P 
CAVALLETTI FLAVIA P MICHELANGELI CATERINA P 
BOCCI SABRINA P DI SALVATORE CARLO P 
ALLEGRINI VITTORIO P ERGASTI MARIA P 
DI GIROLAMO VALERIA P   
 
=========================================================

============= 
Assegnati n. 11,  in carica n.11,  presenti n.  10,  assenti n.   1 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTESI 
GIANDOMENICO in qualità di SINDACO; 
- Assiste il Segretario comunale sign. Canafoglia Valter 
- Vengono dal sign. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 
BOCCI SABRINA 
PONTANI MICHELE 
DI SALVATORE CARLO 
 
- La seduta é Pubblica 
 

Il Sindaco illustra la delibera; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 

e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della 

componente IMU;  
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DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 

(TARES);  

 

RICHIAMATI: 

 - l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi 

dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;  

- l'art. 53 comma 16 della L.388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 

aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 

dall'art.1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai 

tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 - il comma 683 art. 1 della L.147/2013 il quale precisa 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; 

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo salva la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 702, della L. 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;  

 

VISTO il regolamento della TARI vigente in questo Comune, approvato con delibera di 

consiglio comunale n° 42 del 29.09.2020.;  

 

VISTO 

- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 

- la legge nr. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);  

- la legge nr. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);  

- la legge nr. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);  

- la legge nr. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 

- la legge nr. 160/2019   (legge di bilancio 2020) 

- la legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021) 

- il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la 

definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile 

per la determinazione della tassa sui rifiuti;  

 

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n.158 il quale dispone che ai fini della 

tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per 

le utenze domestiche e non domestiche;  

 

ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 

predisposto dall’A.U.R.I. registrato al protocollo di questo Ente al n. 1569 del 
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15/03/2021, che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

definiti in base a gli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi 

comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato 1) parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

EVIDENZIATO che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 

della tariffa si articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione 

nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili; 

 

VISTA la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, allegata al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli 

investimenti necessari, la specifica dei beni e strutture, le risorse finanziarie necessarie, 

gli obiettivi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nonché il modello 

gestionale ed organizzativo del servizio; 

 

TENUTO CONTO che:  

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti 

per le opere e dai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui 

all'art. 15 del D.Lgs 36/2003; 

 - dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il 

servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L.248/2007; 

 - le tariffe del tributo 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 del tributo sui rifiuti e sui servizi;  

- 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 e dall'entità dei costi di gestione;  

 

RILEVATO che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e da assimilati previsti per l’anno 

2021 ammonta ad € 213.356,00 di cui € 70.849,00 imputabili ai costi fissi, mentre € 

142.507,00 imputabili ai costi variabili; il totale complessivo dei costi da coprire con la 

tariffa ammonta a € 186.655,00, con detrazione per € 26.701,45 dei contributi 

ministeriali per le istituzioni scolastiche e per contributi sisma; 

 

RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle 

utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche 89,00% ed 

alle utenze non domestiche il 11,00%  del costo complessivo come indicato 

nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti  sopraindicato, di approvare le tariffe del tributo in 

oggetto nella misura risultante dal medesimo citato allegato 2) che costituisce parte  

integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal 

D.P.R.158/1999;  

 

DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di 

produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, a conferma dei 

precedenti prescelti per l’ anno 2019 e 2020 al fine di evitare squilibri tariffari tra le 

varie categorie per quanto previsto nel D.P.R. 158/99; 
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VERIFICATO che con nota del 23 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze fa il 

punto sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali e per quanto concerne la TARI viene indicato quanto 

di seguito si riporta: 

non è obbligatorio inviare la delibera di approvazione del PEF, ma se viene inviata è 

comunque pubblicata; le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della 

TARI relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 

2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva 

pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La 

pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con 

la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 

2020; 

  

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 

dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 , comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei  servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa 

vigente in materia; 

 

VISTA la delibera di ARERA n.443/2019, recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;  

 

VISTA altresì la delibera di ARERA n.444/2019, recante “disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che 

nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

VISTO a tal proposito le linee guida interpretative del MEF per l’applicazione del 

comma 653 dell’art.1 della Legge n.147/2013; 

 

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all’art. 6 definisce la procedura 

di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la 

predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da 

parte dell’ente territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in 

coerenza con gli obiettivi definiti; 

 

RILEVATO che tale metodo è applicato già dalle tariffe TARI dell’anno 2020 come 

meglio evidenziato dalla nota Ifel del 09/12/2019, e confermato per questo anno; 
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RAVVISATO quindi l’opportunità che il Comune si faccia parte attiva nei confronti del 

proprio soggetto gestore affinchè si attivi a predisporre il Pef in conformità alle nuove 

prescrizioni dettate da ARERA;  

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021/2023, approvato e disponibile; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 

conv. in legge n.214/2011, così’ come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. 

n.58/2019 (Decreto Crescita) il quale testualmente recita: «15. A decorrere dall’anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie 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…»; 

 «15-bis. 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- citta’ 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»;  

 

VISTI: 

 - l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 - lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il Decreto sindacale n. 11 del 28.12.2020, con cui è stato attribuito al Dott. Luca 

Tocchio l’incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria associata;  

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 30 dell’ 08 marzo 2021 avente ad oggetto lo schema di 

approvazione delle tariffe Tari 2021 comprensiva del calendario tariffario di 

riscossione; 

 

VISTI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

responsabile dell’ Area finanziaria; 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.3 ( Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, 

Ergasti Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di 

mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono 

fedelmente riportate; 

 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, per presa d’ atto, il 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e 
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relativa relazione di accompagnamento predisposto dall’A.U.R.I. di cui al ns prot. 

n. 1569 del 15/03/2021, il tutto ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 158 del 27/04/1999 di 

cui riportato nell’ allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione solo in versione digitale; 

 

3) DI PRENDERE atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati come dal PEF ammonta ad € 213.356,00, mentre da 

coprire con la tariffa, per l'anno 2021 è pari ad € 186.655,00, con detrazione per € 

26.701,45 dei contributi ministeriali per le istituzioni scolastiche e per contributi 

sisma; 

 

4) DI APPROVARE per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), 

indicate nell'allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del 

D.P.R.158/1999; 

 

5) DI APPROVARE per l'anno 2021, la “RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021” riportante in 

sintesi le scelte operative per l’ anno 2021 per il calcolo della tariffa; la relazione 

costituisce allegato 2) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999 e di  

stabilire nella stessa relazione che la Giunta Comunale è autorizzata a disporre circa 

le modalità di riscossione per il 2021; 

 

6) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultante dal piano finanziario predisposto dall’ A.U.R.I; 

 

7) DI DARE ATTO, altresì, 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 correlati alla quantità di rifiuti 

conferiti e dal servizio fornito, mediante la "quota variabile"; 

 

8) DI PRENDERE ATTO e CONDIVIDERE il calendario di riscossione della Tari del 

2021 già approvato con l’ atto G.C. n. 30/2021 demandando alla stessa Giunta 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie a tutela dell’ Ente e dei 

contribuenti in questo anno di emergenza pandemica; 

 

9) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art.14, comma 28, del D.L.201/2011, si 

applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di 

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 stabilita dalla 

Provincia di Perugia; 

 

10) DI DARE ATTO che la deliberazione di approvazione del PEF  e tariffe sarà 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle 
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disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.3 ( Michelangeli Caterina, Di Salvatore Carlo, Ergasti 

Maria) , contrari n.0 , su n.10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 

 

11) DI DICHIARARE con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D.Lgs.n. 267/2000. 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA'  TECNICA E 

CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 e successive modificazioni ed integrazioni 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Dott. Luca Tocchio 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE   
F.to MONTESI GIANDOMENICO  
 

IL SEGRETARIO 
F.to Canafoglia Valter 
 

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

============= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

ATTESTA 
 

-  che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzione diquesto  Comune  a  
partire dal 21-04-21 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi  
IL SEGRETARIO 

li, 21-04-21                             F.to Canafoglia Valter  
 
() che é stata comunicata con lettera n.     in data      alla 

Prefettura; 
 

() che é stata trasmessa con lettera n.     in data          al 
Co.Re.Co. : 
 

Cerreto di Spoleto, lì               Il Segretario Comunale 
F.to Canafoglia Valter  
 

=========================================================
============ 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Cerreto di Spoleto, lì               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canafoglia Valter 
 

=========================================================
============= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA    
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno : 
 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 
 
() decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. dell'atto 

(art. 134, commi 1 e 2, D.Lgs.267/2000) senza che sia stata co- 
municata l'adozione di provvedimento di annullamento; 
 

() avendo il Co.RE.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di le- 
gittimità nella seduta del           , Prot. n.        (art. 134, 
comma 1, D.Lgs.267/2000. 
 

Cerreto di Spoleto, lì                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


