
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36  reg.

Data 25.06.2013 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARES –ANNO 2013 - 

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTICINQUE  del   mese   di   GIUGNO  alle  ore  18.30 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X 
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO X
LONGARONI MAURIZIO X
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 11 Assenti  n. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Longaroni - Settembre/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                           F.to R. Tonelli
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                          F.to R. Tonelli



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art.  14  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  istitutivo,  a  decorrere  dal 
01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 
VISTO l’art.  14,  comma  46,  del  medesimo  decreto  che,  a  decorrere  dal 
01/01/2013,  dispone  la  soppressione  di  tutti  i  prelievi  relativi  alla 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  sia  di  natura  patrimoniale  sia  di  natura 
tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 
comunale di assistenza;

TENUTO CONTO  che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di San Venanzo la tassa 
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  interni,  ferme  restando  le 
obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 34 del 25.6.2013 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione del tributo in oggetto;

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 36 del 25.6.2013è stato approvato il 
piano  finanziario  per  l’anno  2013  propedeutico  all’approvazione  delle 
tariffe;

VISTO il DPR 158/1999 che stabilisce i criteri per l’individuazione dei costi 
del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa;

VISTO l’art. 14 comma 23 del D. Lgs. 201/2011 che stabilisce che il Consiglio 
Comunale  deve  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  conformità  al  piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che  le  tariffe  vanno  determinate  per  fasce  d’utenza, 
suddividendole  in  parte  fissa,  determinata  sulla  base  delle  componenti 
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile rapportata alla quantità 
e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli 
stessi;

CONSIDERATO,  inoltre,  che  la  tariffa  è  articolata  nelle  fasce  di  utenza 
domestica e di utenza non domestica e per il calcolo delle utenze domestiche 
è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 
le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie;

VISTA la suddivisione dei costi fra fissi e variabili stabilita nel piano 
finanziario;

VISTA la ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, 
per l’anno 2013, effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 3 del regolamento 
comunale in materia, pari rispettivamente al 78,50% per le utenze domestiche 
ed al 21,50% per le utenze non domestiche;

VISTO, inoltre, che l’ammontare della riduzione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell’art. 11 
comma 4 del regolamento comunale in materia, per l’anno 2013, è pari ad € 
936,59;

RITENUTO opportuno applicare, per l’anno 2013, per le utenze domestiche i 
coefficienti di produttività (Ka e Kb) medi in quanto ritenuti i più idonei 
in relazione alla situazione socio-economica del nostro Comune, mentre per le 
utenze  non  domestiche  si  ritiene  opportuno  applicare  i  coefficienti  di 
produttività (Kc e Kd) minimi per tutte le categorie di utenza in quanto più 
rispondenti alla realtà economica del nostro Comune caratterizzata da piccole 
attività produttive;



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale 
pubblicazione  sostituisce  l’avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997;

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  del  servizio  competente  e  del 
Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA

• Di approvare la ripartizione dei costi, per l’anno 2013, fra le utenze 
domestiche e non domestiche, effettuata ai sensi dell’art. 11 comma 3 
del regolamento comunale in materia, pari rispettivamente al 78,50% per 
le utenze domestiche ed al 21,50% per le utenze non domestiche;

• Di dare atto che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile 
alle  utenze  domestiche  prevista  dall’art.  14,  comma  17,  del  D.L. 
201/2011 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell’art. 
11 comma 4 del regolamento comunale in materia, per l’anno 2013, è pari 
ad € 936,59;

• Di applicare, in base alle motivazioni espresse in premessa, per l’anno 
2013, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) 
medi, per le utenze non domestiche i coefficienti di produttività (Kc e 
Kd) minimi per tutte le categorie di utenza;

• Di approvare per l’anno 2013 le seguente tariffe per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE
N. COMPONENTI IL NUCLEO 

FAMILIARE
TARIFFE

QUOTA FISSA € AL 
MQ.

QUOTA VARIABILE €

1 0,945 34,23
2 1,060 68,46



3 1,187 87,71
4 1,267 111,25
5 1,348 139,06

6 o più 1,394 160,45

UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIE TARIFFE

QUOTA FISSA € AL 
MQ.

QUOTA VARIABILE 
€ AL MQ

01. Musei, biblioteche,scuole, 
associazioni, luoghi di culto

0,758 0,372

02. Cinematografi e teatri 0,687 0,337

03. Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

0,758 0,374

04. Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

1,304 0,634

05. Stabilimenti balneari 0,793 0,384

06. Autosaloni, esposizioni 0,582 0,282

07. Alberghi con ristorante 1,904 0,930

08. Alberghi senza ristorante 1,498 0,729

09. Case di cura e di riposo 1,569 0,768

10. Ospedali 1,445 0,706

11. Agenzie, studi professionali, 
uffici

1,710 0,832

12. Banche e istituti di credito 0,899 0,438

13. Negozi di abbigliamento, 
calzature, librerie, cartolerie, 
negozi di beni durevoli, 
ferramenta

1,622 0,790

14. Edicole, farmacie, 
plurilicenza, tabaccai

1,692 0,827

15. Negozi di Antiquariato, 
cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti

1,269 0,623

16. Banchi di mercato beni 
durevoli

1,904 0,926

17. Attività artigianali tipo 
botteghe: barbiere, estetista, 
parrucchiere

1,727 0,841

18. Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

1,304 0,636

19. Autofficina, carrozzeria, 
elettrauto

1,533 0,750



20. Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,564 0,274

21. Attività artigianali di 
produzione beni specifici

0,758 0,374

22. Osterie, pizzerie, pub, 
ristoranti, trattorie

5,728 2,798

23. Birrerie, hamburgerie, mense 11,457 2,300

24. Bar, caffè, pasticceria 4,318 2,108

25. Supermercato, pane e pasta, 
macellerie, salumi e formaggi, e 
generi alimentari

2,626 1,283

26. Plurilicenze alimentari e/o 
miste

2,626 1,281

27. Fiori e piante, ortofrutta, 
pescherie, pizza al taglio

7,456 3,637

28. Ipermercati di generi misti 2,591 1,263

29. Banchi di mercato generi 
alimentari

6,134 2,992

30. Discoteche, night club 1,304 0,636

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime; 

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 134 C. 4 del 
D.Lgs. 267/2000.



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 18.07.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  18.07.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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