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 lb 

 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

            
      Sono presenti i sub Commissari: 
       
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
Vista la nota del Prefetto di Terni, prot. n. 0009493 del 22.02.2018, 
recepita al protocollo dell’Ente al nr. 26345 in pari data, con la 
quale si invita il Commissario Prefettizio ad adottare la delibera di 
formale dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni, 
essendosi concretizzati i presupposti previsti dall’art. 246 del 
T.U.E.L.; 
 
Vista la nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni, di 

trasmissione del D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale e viene nominato, quale 

Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 
 
Premesso che  

 con delibera n. 1 del 1.3.2018 il Commissario 

Straordinario ha approvato il dissesto finanziario dell’ Ente 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 244 del Dlgs n. 267/2000;  
 

 l’art. 251 comma 5 del Dlgs n. 267/2000 prevede che, “ 

…al fine della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli Enti 

che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure 

tariffarie che assicurino complessivamente la copertura 

integrale dei costi di gestione del servizio …. Per i termini di 

adozione delle delibere,  per la loro efficacia e per la 

individuazione dell’organo competente si applicano le 

norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il 

termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo 

alla delibera di dissesto”. 

 

 l’articolo 251 di cui sopra, al comma 6, dispone che la 

deliberazione in oggetto deve essere comunicata alla 

Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali 

presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di 

adozione, pena la sospensione dell’ erogazione dei contributi 

erariali spettanti all’ ente dissestato; 

 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno       del mese di , alle ore  ,in una  Sala  
della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino                                        
Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe 
Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di competenza del 
Consiglio Comunale. 

Pres. Ass.  

   

    

Oggetto:  Determinazione, per 
l’esercizio 2018, della TARI 
(tassa rifiuti) e presa d’atto del 
Piano economico finanziario del 
servizio di igiene urbana. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 

 

_  

 

 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Visto l’articolo 1, comma  639, della Legge 27 dicembre 2013, 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;  

 l’art. 1, comma 688, della  L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) 

del D.L. n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, dispone che il Comune stabilisce le 

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

semestrale, e consentendo, in ogni caso, anche il pagamento in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

 

Ritenuto di ripartire il tributo in 2 rate, la prima, in acconto, con emissione 30 maggio 2018 e 

scadenza 30 giugno 2018 e la seconda, a saldo, con emissione 31 ottobre 2018 e scadenza 30 

novembre 2018; 

 

Preso atto che: 

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

inviato per posta ordinaria da parte del gestore del servizio; 

 l’art. 1, comma 688, della  L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) 

del D.L. n. 16/2014, convertito con L. 68/2014, stabilisce che il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 241/1997; 

 

Ritenuto necessario riconoscere l’esclusione dall’applicazione del tributo per gli immobili 

comunali in virtù del principio civilistico della “confusione” ex art. 1253 del codice civile, secondo 

cui “quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione 

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 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati 

in base ai criteri definiti dal D.P.R.158/1999 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 2018 (PEF) Sub-

Ambito 4 trasmesso dall’AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), con PEC ns. prot. 11405 del 

23/01/2018, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione nr. 16 del 29/12/2017; 

 

Tenuto conto che il Piano Economico Finanziario Gestione Integrata rifiuti urbani anno 2018 

(PEF) include tutti i costi di gestione del servizio che devono essere coperti dal tributo; 
 

Considerato che con D.G.C. nr. 36  del 5/2/2014  è stato deliberato che l’Ente avrebbe continuato 

ad avvalersi per la gestione dell’accertamento della tassa rifiuti del soggetto affidatario 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); 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

Preso atto; 

 che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano economico finanziario 2018, 

ammontano a complessivi € 20.962.662,75 IVA compresa;  

 che gli stessi si sono ridotti di € 2.826.557,33 rispetto al 2017 (riduzione principalmente 

dovuta all’aumento in percentuale della quota della raccolta differenziata) permettendo una 

riduzione del tributo, pur garantendo la copertura integrale dei costi previsti nel PEF; 

 che si manterranno le riduzioni tariffarie previste dal Regolamento e dalla Legge 

quantificabili in € 1.117.142,31; 

 

Richiamato l’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 

concorrono alla determinazione della tariffa; 

 

Vista la comunicazione di ASM acquisita al protocollo dell’Ente al nr. 38785/2018  con la quale 

viene trasmessa la Relazione descrittiva al Piano economico finanziario e il sistema tariffario da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018, concordato con l’Ente; 

 

Vista la relazione tecnica (All. “A”) predisposta dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

ed Aziende assunta al protocollo dell’Ente al n. 39386 del 22 marzo 2018; 

 

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

Finanziario, ai sensi dell’49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Ambiente, dott. 

Federico Boccolini in data 26 marzo 2018; 

 

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell’49 del D.Lgs n. 267/2000, dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio, in data 26 

marzo 2018; 

       

Tutto ciò premesso  

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio igiene urbana (All. “B”) 

presentato dall’AURI (Autorità Urbana Rifiuti e Idrico), approvato dall’Assemblea dei 

Sindaci con deliberazione n.16 del 29/12/2017, per l’importo complessivo, compresa IVA di 

€ 20.962.662,75 relativo all’annualità 2018 e della Relazione descrittiva al PEF inviata da 

ASM (All. “C”) con la seguente ripartizione di costi fissi e variabili: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

PEF anno 2018 - dettaglio Totale

€uro

PARTE FISSA 60,25%

CSL 1.510.692,20                             

AC 223.237,31                                

CARC 247.541,91                                

CGG € 6.172.622,61

CCD € 3.563.054,23

CK € 913.856,27

Totale € 12.631.004,53

PARTE VARIABILE 39,75%

CRT € 1.109.020,91

CTS € 3.133.071,75

CRD € 4.319.430,54

CTR -€ 229.864,98

Totale € 8.331.658,22

TOTALE € 20.962.662,75
 

TOTALE COSTI DA COPRIRE ANNO 2018

€uro

PEF 20.962.662,75

STIMA RIDUZIONI 1.117.142,31

TOTALE + STIMA RIDUZIONI 22.079.805,06  

2)  Di determinare, sulla base del suddetto piano finanziario, pur garantendo con la TARI una 

copertura pari al 100% dei costi del servizio quantificato in € 20.962.662,75, compresa IVA,  

le riduzioni tariffarie previste dal regolamento dell’Ente quantificabili in € 1.117.142,31, 

secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche come 

indicato nella seguente tabella: 

IMPORTI X SIMULATORE TARIFFE PARTE FISSA PARTE VARIABILE

€uro €uro €uro %

DOM 6652068,04 4387834,49 11039902,53 50,00%

NON DOM 6652068,04 4387834,49 11039902,53 50,00%

TOTALE 13.304.136,08 8.775.668,98 22.079.805,06 100,00%

60,25% 39,75% 100%

ANNO 2018

TOTALE

 

 

3) Di approvare una diminuzione delle tariffe rispetto a quelle applicate negli anni precedenti 

del 6,66% per le utenze domestiche e del 6,40% per le utenze non domestiche, determinando 

le tariffe da applicare per l’anno 2018 come  specificato nelle tabelle che seguono: 
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DOMESTICHE 

 

Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale

Categoria Ka Kb Num Mq €uro/mq/anno €uro/anno €uro

Nucleo di 1 Persone 0,86 0,6 15474 1461689 1,07807 36,51047 2.140.765,98

Nucleo di 2 Persone 0,94 1,4 16464 1733587 1,17836 85,19110 3.445.376,38

Nucleo di 3 Persone 1,02 1,8 10701 1182304 1,27864 109,53141 2.683.836,17

Nucleo di 4 Persone 1,1 2,2 6668 823884,6 1,37893 133,87173 2.028.735,91

Nucleo di 5 Persone 1,17 2,9 1425 176357 1,46668 176,46728 510.125,16

Nucleo di 6 o piu' Persone 1,23 3,4 503 82364 1,54189 206,89267 231.063,24

TOTALE 51.235 5.460.185 11.039.902,83

Anno 2018

 
 

NON DOMESTICHE 

 

Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale Totale

Categoria Ka Kb Mq €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro/mq/anno €uro

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,98 144.519 2,19735 1,45542 3,65277 527.894,67

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,6 13.983 1,99295 1,31646 3,30941 46.275,48

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 4 560.450 2,19735 1,46273 3,66008 2.051.291,84

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,78 17.545 3,78149 2,47933 6,26082 109.846,09

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11 1.307 2,29956 1,50296 3,80252 4.969,89

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 3,02 126.188 1,68634 1,10436 2,79070 352.152,85

7 Alberghi con ristorante 1,08 9,95 210 5,51893 3,63855 9,15748 1.923,07

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,8 4.774 4,34360 2,85233 7,19593 34.353,37

9 Case di cura e riposo 0,89 8,21 11.114 4,54801 3,00226 7,55027 83.913,70

10 Ospedale 0,82 7,55 53.912 4,19030 2,76091 6,95121 374.753,63

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 8,9 294.212 4,95682 3,25458 8,21140 2.415.892,42

12 Banche ed istituti di eredito 0,51 4,68 27.021 2,60616 1,71140 4,31756 116.664,79

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,92 8,45 129.412 4,70131 3,09003 7,79134 1.008.292,89

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 8,85 9.964 4,90572 3,23630 8,14202 81.127,09

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato0,72 6,66 16.499 3,67929 2,43545 6,11474 100.887,10

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,9 102 5,51893 3,62027 9,13920 932,20

17 Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,98 9 16.321 5,00792 3,29115 8,29907 135.449,12

18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista0,74 6,8 37.119 3,78149 2,48665 6,26814 232.667,09

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02 54.961 4,44581 2,93278 7,37859 405.534,68

20 Attivita industriali con capannoni di produzione 0,32 2,93 113.009 1,63524 1,07145 2,70669 305.880,33

21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,43 4 114.720 2,19735 1,46273 3,66008 419.884,38

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,25 29,93 23.909 16,60790 10,94491 27,55281 658.760,13

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,6 7.169 13,64403 8,99582 22,63985 162.305,08

24 Bar, caffe, pasticceria 2,45 22,55 19.397 12,51980 8,24617 20,76597 402.797,52

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari1,49 13,72 46.020 7,61408 5,01718 12,63126 581.290,59

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,7 1.292 7,61408 5,00987 12,62395 16.310,14

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,9 5.201 21,61582 14,22509 35,84091 186.408,57

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51 12.135 7,51188 4,94039 12,45227 151.108,30

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32 166 17,78323 11,70188 29,48511 4.894,53

30 Discoteche, nightclub 0,74 6,8 10.439 3,78149 2,48665 6,26814 65.433,11

1.873.070 11.039.894,65

Anno 2018

 
 

4) Di ripartire il tributo in due rate, con invito di pagamento inviato per posta ordinaria da parte 

del gestore del servizio: la prima rata, in acconto, con emissione 30 maggio 2018 e scadenza 

30 giugno 2018 e la seconda, a saldo, con emissione 31 ottobre 2018 e scadenza 30 

novembre 2018; 

 

5) Di riconoscere l’esclusione dall’applicazione del tributo per gli immobili di proprietà 

comunale in virtù del principio civilistico della “confusione” ex art. 1253 del codice civile, 

secondo cui “quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, 

l’obbligazione si estingue ………………”; 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

6) Di prevedere nel bilancio 2018, in occasione della predisposizione da parte dell’Ente 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di cui all’art. 259 del TUEL, un’entrata 

relativa alla Tariffa, al cap. 128, accertabile anche in gestione provvisoria, per € 

20.962.662,75 + 1.048.133,14 (addizionale provinciale 5%); tale entrata permette la 

copertura del 100% delle spese del servizio come da tabella seguente:  
 

 

entrata

Cap.128 TARI € 22.010.795,89 Cap.768/1090 servizio di gestione rifiuti € 19.870.041,11

Accanton.crediti dubbia esig. € 92.621,64

Accantonamento inesigibili € 1.000.000,00

Trasf.Provincia Addizionale € 1.048.133,14

€ 22.010.795,89 € 22.010.795,89

spese

 
 

 

7) Di inviare la presente deliberazione, ai sensi e nel rispetto dell’art. 251, comma 6, del D. 

Lgs. 267/2000, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 

Ministero dell’Interno;  

 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************** 


