
Gruppo Consiliare Misto
Mail: gruppo.misto@comune.perugia.it
Telefono: 075.577.2614 Fax: 075.573.1113

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Leonardo Varasano

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: revisione tabella Tariffe Iuc-Tari per Utenze Non Domestiche 

PREMESSO CHE:

- Il  Decreto del Presidente della Repubblica N.158 del 27.04.1999 stabilisce il  quadro
normativo  per  l’elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, stabilendo all’art. 3 la distinzione tra
“parte fissa” e “parte variabile”;

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 26.02.2018, facente riferimento
alle disposizioni sopracitate, sono state approvate le tariffe Iuc – Componente Tari per
l’anno 2018;

CONSIDERATO CHE:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale N. 27 del 26.02.2018, in merito alle Utenze
Non  Domestiche,  elenca  la  tabella  delle  tariffe  2018  in  applicazione  alle  diverse
categorie; 

- In  taluni  casi,  la  suddetta  tabella  prevede  tariffe  evidentemente  non  coerenti  in
rapporto  al  presunto  e  reale  quantitativo  di  rifiuti  smaltiti  dalle  diverse  categorie
professionali (al solo titolo di esempio e confronto: Albergo con Ristorante – totale €
9,08 al Mq; Bar, Caffeè , Pasticceria - totale € 14,93 al Mq; Banche e Istituti di credito -
totale € 11,76 al Mq; Uffici, Agenzie, Studi Professionali - totale € 12,07 al Mq).      

RITENUTO:

- Di dover riqualificare l’entitaè  e la qualitaè  della spesa dei cittadini per le imposte, specie
per quanto attiene agli ambiti produttivi; 

- Che la produzione di rifiuti di Istituti, Agenzie, Studi professionali e categorie simili non
possa ragionevolmente avvicinarsi all’entitaè  di quella prodotta, a titolo di esempio, da
esercizi la cui attivitaè  preveda somministrazione di alimenti e bevande; 
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SI CHIEDE:

Al Sindaco e alla Giunta Comunale di rivedere e riequilibrare, a rapporto invariato e senza
ulteriori aggravi per l’Ente,  la tabella per le tariffe delle Utenze Non Domestiche al  fine di
diminuire la pressione fiscale per le attivitaè  che non comportano lo smaltimento di ingenti
quantitaè  di rifiuti.   

Perugia, 1 agosto 2018

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione
che impegna il  Sindaco o la  Giunta ad adottare  iniziative  o interventi  di  propria competenza,  secondo le
direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale
nell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,   o  relativo  a  provvedimenti  iscritti
all’ordine  del  giorno.  L’ordine  del  giorno  viene  presentato  in  forma  scritta  al  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  il  quale  ne determina l’assegnazione alla  Commissione competente per materia,  per  l’esame e
l’espressione  del  parere  da  trasmettere  al  Consiglio.  L’ordine  di  discussione  in  Commissione  è  stabilito
dall’ordine di presentazione”).
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