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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

N. 1 (in apposito registro)

OGGETTO:

Pres. Ass.
LOCCHI RENATO
ARCUDI NILO
BAZZARRI CLAUDIO
BELLINI ORNELLA
BOCCALI WLADIMIRO
CAPALDINI TIZIANA

Allegati

DEL 27.03.2006

L'anno
DUEMILASEI
il
giorno
VENTISETTE
del
mese
di
MARZO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:

1
2
3
4
5

del

Codice
Archiv.ne

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER IL
SERIVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI - DETERMINAZIONE TARIFFE
ANNO 2006,

Pres. Ass.
6
7
8
9
10

CERNICCHI ANDREA
CHIANELLA ANTONELLO
FERRANTI MONIA
GUASTICCHI MARCO V.
LIBERATI ILIO

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL SINDACO
Sig.
RENATO
LOCCHI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCARDO TENERINI.

dell’adunanza,
la
seduta

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 15.06.2006
Trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)
il 15.06.2006
Trasmessa alla Prefettura (art.135, comma
2°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 6/3/2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il

n. 267 è stato stabilito:
a) di approvare il regolamento che disciplinerà in via sperimentale dal 1° gennaio 2006 le modalità di applicazione agli utenti del corrispettivo per il servizio
esistente nel territorio del Comune di Perugia;
b) di dare atto che con successivi provvedimenti verranno approvati il piano finanziario, le modifiche alla vigente convenzione con il soggetto gestore per la
disciplina delle attività riguardanti l’applicazione della tariffa e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa medesima nel rispetto della legislazione vigente,
nonchè la tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22, elaborata con riferimento ai criteri sperimentali indicati nel regolamento comunale ed a quelli generali stabiliti nel metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27/4/1999 n. 158;
c) di dare atto che dal 1° gennaio 2006 è soppressa sull’intero territorio comuna-

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

le la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

d) di dare atto altresì che l’accertamento e la riscossione della tassa smaltimen-

dal

to rifiuti solidi urbani, i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre
2005, continueranno ad essere effettuati anche successivamente dalla compe-

al

PERUGIA, li

tente struttura organizzativa del Comune, secondo le norme contenute nel regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/1/1995 e successive mo-
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dificazioni ed integrazioni;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/3/2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, è stata approvata la convenzione da stipulare tra il Comune di
Perugia e la GE.SE.NU. S.p.a. per la regolamentazione della tariffa per i servizi di gestione dei rifiuti urbani, quale integrazione della convenzione 27/5/1999 a rogito notaio Brunelli rep. 72196 racc. 18052, che regola i rapporti fra il Comune di Perugia e la GE.SE.NU. S.p.a. relativamente al servizio di igiene urbana del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27/3/2006, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, è stato approvato il piano economico finanziario per
l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani relativo al triennio 2006-2008;
- ai sensi dell’art. 1 del regolamento comunale disciplinante l’applicazione in via sperimentale della tariffa per il servizio
di gestione dei rifiuti urbani, la tariffa da applicare alle singole utenze per ciascun anno solare è definita, sia per la quota fissa che per la quota variabile, con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo al servizio per l'anno medesimo;
- con l’art. 1 comma 155 della legge 23/12/2005 n. 266 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2006 è stato fissato al 31/3/2006;
Visti l’art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, il D.P.R. n. 158/99, l’art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l’art. 1 del vigente regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Visti i pareri favorevoli in merito alla proposta di deliberazione:
- di regolarità tecnica, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali Dott. Luciano Taborchi, dal Dirigente del
Settore Economico Finanziario (Gestione Risorse Economiche) Rag. Giuliano Vergari e dal Dirigente dell’Unità Operativa Ambiente e Protezione Civile Dott. Vincenzo Piro;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Bilancio Dott.ssa Giuliana Bazzurri;
Con voti unanimi;
DELIBERA
- di determinare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicare per l’anno 2006 come segue:
A) Utenze domestiche
Le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due parti (fissa e variabile)
Parte fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare)
Composizione nucleo familiare

€/mq. anno

- 1 componente

1,16816

- 2 componenti

1,56867

- 3 componenti

1,70218

- 4 componenti

1,83568
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- 5 componenti

1,95250

- 6 o più componenti

2,00256
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Parte variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare)
Composizione nucleo familiare Euro/anno
- 1 componente

23,63287

- 2 componenti

53,17395

- 3 componenti

62,03627

- 4 componenti

70,89860

- 5 componenti

76,80681

- 6 o più componenti

88,62325

B) Utenze non domestiche
Le tariffe delle singole utenze risultano dalla somma delle due parti (fissa e variabile)
Cat.

Descrizione

Parte Fissa
€/mq. anno

Parte Variabile
€/mq. anno

- 1a Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto

3,89455

0,21543

- 1b Scuole di ogni ordine e grado

0,99364

0,05385

- 2 Cinematografi e teatri

4,15418

0,23201

- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

2,23287

0,13258

- 4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

2,12902

0,13920

- 5 Stabilimenti balneari

3,47913

0,20483

- 6 Esposizioni, autosaloni

5,97164

0,29829

- 7 Alberghi con ristorante

6,12742

0,38115

- 8 Alberghi senza ristorante

5,97164

0,36458

- 9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi

8,82764

0,49716

- 10 Ospedali

8,82764

0,51936

- 11 Uffici, agenzie, studi professionali

7,01019

0,41430

- 12 Banche ed istituti di credito

8,04873

0,41430

6,33513

0,37320

6,49091

0,38115

6,33513

0,37320

- 16 Banchi di mercato beni durevoli

8,25644

0,48489

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

3,63491

0,28172

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

3,37527

0,20218

- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

3,53106

0,20549

- 20 Attività industriali con capannoni di produzione

2,85600

0,16572

- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici

2,85600

0,16752

- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

9,34692

0,66288

- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri
beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli,
antiquariato
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- 23 Mense, birrerie, amburgherie

9,34692

0,66288

- 24 Bar, caffè, pasticceria

8,56801

0,59659

7,73717

0,45473

7,73717

0,45473

10,38546

0,72916

8,82764

0,59659

12,98183

0,82860

4,41382

0,22538

- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

- di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono soggette all’imposta sul valore aggiunto,
secondo le disposizioni vigenti;
- di dare atto altresì che alle tariffe medesime, ai sensi dell’articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio
1997 n. 22, si applica il tributo ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267.
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