
 

 

       COMUNE DI MONTEFORTINO 
  

PROVINCIA DI FERMO 
 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 24 

Data   24-07-2014 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 

 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventiquattro del mese di 

luglio alle ore 21:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del 

Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, pubblica, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

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

 

 CIAFFARONI DOMENICO P SETTIMI GIAMPAOLO P 

ALESSANDRINI LEONARDO P ZARLI ANTONIO P 

DI MARZIO FRANCO A DE SANTIS MATTEO P 

PETROCCHI MAURIZIO P PACETTI ANDREA P 

PIERMARINI MARCO P CONTI FRANCESCO P 

PIGNOLONI KATTY P PALMIRO ORIENTI A 

SACCHI GIOVANNI P   

 

 

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 10, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, 

PARTECIPANO GLI ASSESSORI ESTERNI SENZA DIRITTO DI VOTO: 

 

 

VIOLA  ANGELO P 

MARZIALI ROSSANO A 

MORI LUIGI P 

 

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

Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11 

In carica n. 13                                        Assenti  n.   2 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il signor  CIAFFARONI DOMENICO in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  Dott. ERCOLI PASQUALE. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i signori: 

 

PETROCCHI MAURIZIO 

PIERMARINI MARCO 

CONTI FRANCESCO 

MORI LUIGI 

 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno.                  
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            Il Sindaco dichiara che la nuova tassa sui rifiuti, denominata Tari, sostituisce la 

Tares applicata dal Comune di Montefortino l’anno precedente. Il tributo serve a coprire i 

costi relativi al servizio gestione rifiuti urbani e assimilati svolto in regime di privativa 

comunale. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte, pertinenziali o accessorie dei 

locali tassabili, oltre che alle aree comuni condominiali.  

            La disciplina della materia è contenuta nel Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), deliberato dal Consiglio in data odierna, di cui 

costituisce una componete assieme alla Tasi e all’Imu. Il Sindaco propone di emendare il 

pagamento della prima rata Tari – Anno d’imposta 2014- rispetto alla previsione contenuta 

nel  Regolamento per la disciplina della IUC, alla data del 30.9.2014. Il Consiglio approva a 

unanimità la proposta.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

           Premesso: 

-che l'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), istituisce 

l'imposta unica comunale (LU.C.) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore»; 

-la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 

al714 del succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013; 

- l'art. 1, c. 682, della citata legge di Stabilità, stabilisce che con Regolamento da adottarsi ai 

sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC; 

-le componenti della I.U.C. riguardanti la Tasi e la Tari sono di nuova istituzione; 

-la Tari sostituisce la Tares, istituita e  applicata dal Comune di Montefortino lo scorso anno 

precedente; 

-è stato predisposto il Regolamento per l'applicazione della I.U.C.- Imposta Unica 

Comunale, approvato dal Consiglio comunale con verbale di deliberazione n. 21 in data 

odierna, in cui è contenuta la disciplina  della TARI; 

-il comma 654 dell'art. 1, Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), prevede che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), escluso i costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- il piano finanziario ai fini Tari è stato approvato con delibera di C.C. n. 23 in data odierna; 

- ai fini della determinazione delle tariffe, è stata utilizzata la seguente metodologia: 

   a) i costi del piano finanziario sono stati caricati per il 89,15% alle utenze domestiche, e 

per il restante 10,85% alle utenze non domestiche; 

   b) le riduzioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- 

Imposta unica comunale - sono state inserite nel piano finanziario Tari, e quindi sono a 

carico delle tariffe applicate; sono stati adottati i coefficienti K minimi come previsti dal 

D.P.R. n 158/1999; 
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            Visto il piano tariffario Tari da applicarsi per l’anno 2014, il quale opera la 

distinzione fra utenze domestiche e non; 

 

            Visto l'art. 27, comma 8, legge 448 del 29/12/2001 (Finanziaria 2002), il quale 

stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è 

stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; la stessa disposizione è 

confermata dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che 

testualmente afferma: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall’ 1 gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 

             Osservato che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 

da parte degli Enti locali, fissato al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 

13/02/2014, è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 dal decreto del Ministero 

dell'Interno del 29/04/2014; 

 

             Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

             Visti: 

-il Tuel 18.8.2000, n. 267; 

-lo Statuto comunale; 

-i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49, c.1, del 

d.lgs.267/2000; 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano, si è avuto il seguente risultato: 

• presenti: 11 

• votanti 8  

• favorevoli 8  

• astenuti  3(consiglieri comunali di minoranza  Conti, De Santis e Pacetti); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1- Di approvare le tariffe Tari distinte per le Categorie (Utenze domestiche e Utenze non 

domestiche), contenute nel prospetto allegato, che ne forma parte integrante. 

 

2- Di dare atto che le tariffe Tari hanno decorrenza 1 gennaio 2014, e che la prima rata per 

l’anno 2014 sarà versata entro il 30.9.2014. 

 

3- Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle tariffe al Ministero 

dell’'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze. 

 

4- Di dichiarare, con 8 voti favorevoli e 3 astenuti – consiglieri di minoranza Pacetti, Conti 

e De Santis- la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 

4, del Tu 18.8.2000, n. 267, data l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 24.7.2014 
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Tariffe TARI 2014 - Utenze domestiche 

  Coefficiente Fisso/mq € Coefficiente Variabile € 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,12 35,14 

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,14 81,98 

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,15 105,41 

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,16 128,83 

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,17 169,82 

CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI 0,18 199,10 

 

 

Tariffe TARI 2014 - Utenze non domestiche 

    Fisso/mq Variabile/mq €/mq 

0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,05 0,28 0,33 

0102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,11 0,60 0,71 

0103 Stabilimenti balneari 0,06 0,34 0,40 

0104 Esposizioni, autosaloni 0,05 0,27 0,32 

0105 Alberghi con ristorante 0,18 0,96 1,14 

0106 Alberghi senza ristorante 0,14 0,72 0,86 

0107 Case di cura e riposo 0,16 0,86 1,02 

0108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,17 0,90 1,07 

0109 Banche ed istituti di credito 0,09 0,49 0,58 

0110 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,15 0,78 0,93 

0111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,18 0,96 1,14 

0112 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 0,12 0,65 0,77 

0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,16 0,83 0,99 

0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,07 0,38 0,45 

0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,09 0,49 0,58 

0116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,82 4, 43 5,25 

0117 Bar, caffè, pasticceria 0,62 3,27 3,89 

0118 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,30 1,58 1,88 

0119 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,26 1,38 1,64 

0120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,03 5,45 6,48 

0121 Discoteche, night-club 0,18 0,94 1,12 
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SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-07-2014          

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto il parere 

 

Montefortino, 24-07-14         

                 

     IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

     F.to DOMENICO CIAFFARONI 

 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto il parere 

 

Montefortino, 24-07-14         

 

     IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE 

     F.to DOMENICO CIAFFARONI 

 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto il parere 

 

Montefortino, 24-07-14         

 

     IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

     F.to DOMENICO CIAFFARONI 

 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Visto il parere 

 

Montefortino, 24-07-14         

 

     IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE 

     F.to DOMENICO CIAFFARONI 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE         IL  PRESIDENTE 

F.to ERCOLI PASQUALE         F.to DOMENICO CIAFFARONI 

 

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

 

Li 11-08-2014 

 

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale 

il 11-08-2014 per rimanervi fino al 26-08-2014 ai sensi dell'art. 124 

del T.U. 18/8/2000, n. 267. 

 

Montefortino, 11-08-14           

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to ERCOLI PASQUALE 

 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva il 21-08-2014; 

[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo 

Pretorio dal 11-08-14 al 26-08-14, senza opposizioni decorso il 

termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità . 

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del 

T.U. 18/8/2000 n.267). 

 

 

Montefortino,                   

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to ERCOLI PASQUALE 

 

 

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

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Montefortino, 11-08-14           

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ERCOLI PASQUALE 

 

 


