
                                

 

 

COMUNE  DI  LORETO 
 Provincia di Ancona 

 
 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE   Pagina 1 
Seduta del 12/08/2014 n. 70 

COMUNE DI LORETO – Provincia di Ancona – C.A.P. 60025 – P.I.C.F. 00319830428 
 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 12/08/2014 n. 70 
 

OGGETTO: 
TARI -APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIFIUTI 
E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014  
 
 
 

L'anno Duemilaquattordici  il giorno Dodici  del mese di Agosto  alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria  ed in 
prima  convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  NICCOLETTI  PAOLO  SINDACO  Si 
2  CASALI  PAOLO  VICE SINDACO  Si 
3  BRUNI  ROBERTO  CONSIGLIERE  Si 
4  MANZOTTI  FRANCA  CONSIGLIERE  Si 
5  PIERONI  MORENO  CONSIGLIERE  Si 
6  ELISEI  DINO  CONSIGLIERE  Si 
7  BAIARDELLI  PAOLO  CONSIGLIERE  Si 
8  SCHIAVONI  M.TERESA  CONSIGLIERE  Si 
9  GUAZZARONI  FEDERICO  CONSIGLIERE  Si 
10  BAMBOZZI  MASSIMO  CONSIGLIERE  Si 
11  ARONA  ANTONIO  CONSIGLIERE  Si 
12  CASALI  GIUSEPPE  CONSIGLIERE  Si 
13  TOMBOLINI  CECILIA  CONSIGLIERE  Si 
14  PIGLIACAMPO  EMILIANO  CONSIGLIERE  Si 
15  DIODOVICH  GIOVANNI  CONSIGLIERE  Si 
16  TANFANI  GIOVANNI  CONSIGLIERE  Si 
17  SPINA  EMIDIO  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 17 Assenti N. 0     

 
E' presente ma non votante il Consigliere straniero aggiunto MARQUES PINTO AIRES. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  PATRIZIA BILO',  anche con funzioni di 

verbalizzante. 
Assume la Presidenza il Sig. :PAOLO NICCOLETTI nella sua qualita' di SINDACO , che, 

dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a 
discutere in seduta pubblica  sull' argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori: 

1) GIOVANNI TANFANI  2) ANTONIO ARONA  3) EMIDIO SPINA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
ARGOMENTO N.8 all'ORDINE DEL GIORNO dell'odierna seduta:  
 

"TARI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIO NE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO – ANNO 201 4" 

 
SI DA' ATTO  che il presente argomento è trattato congiuntamente agli argomenti di cui ai punti n. 
4) 5) 6) 7) 9) 10) 11) 12) 13) dell'Ordine del Giorno dell'odierna seduta come  approvato e riportato 
nella precedente deliberazione n. 66 dell'odierna seduta essendo tutti gli atti propedeutici e 
collegati all'approvazione del Bilancio di Previsione ESERCIZIO FINANZIAIO 2014 e 
PLURIENNALE 2014-2016 anche se conclusi con separate e specifiche votazioni e precisamente: 
 
4. IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDI TO DELLE PERSONE 
FISICHE. CONFERMA PER L'ANNO 2014 ALIQUOTE E REGOLA MENTO IN VIGORE PER 
L'ANNO 2013; 

5. IUC – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AP PLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE; 

6. IMU – CONFERMA PER L'ANNO 2014 DELLE ALIQUOTE IN  VIGORE NEL 2013; 

7. "TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL T RIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2014 

9. VERIFICA  QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRIC ATI DA  DESTINARSI A 
RESIDENZA A ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE ( L. 1 67/1962 – L.865/1971 – L.457/1978 
) E RELATIVO PREZZO DI CESSIONE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE 
IN DIRITTO DI PROPRIETA' PER L'ANNO 2014; 

 
10. RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IM MOBILIARE E 
APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI (ANNO 2014) (A RT.58 DECRETO LEGGE 
25/6/08 N.112 CONVERTITO DALLA LEGGE 133/08); 
 
11. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014 E TRIENNALE  (2014-2016) LAVORI 
PUBBLICI; 

 
12. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO 2014  PER L'AFFIDAM ENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE ESTERNA (ART.3 COMMA 55 LEGGE 24.12. 07, N. 244 FINANZARIA 
2008) ; 

13. ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVI SIONE ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAM MATICA E BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016 
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SI DA' ATTO che durante la trattazione degli argomenti prima della votazione sono usciti i 
Consiglieri TOMBOLINI, CASALI G., PIGLIACAMPO (oltre al Consigliere Spina relativamente alle 
votazioni delle deliberazioni n. 67 – 68- 69) per cui all'atto della votazione  del presente atto sono 
presenti in aula n. 13 Consiglieri oltre al Sindaco (14). 
 
VISTO pertanto l'argomento n. 8 all'Ordine del Giorno; 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
e composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 
 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
   

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 
 
641. Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di locali  o  di  
aree  scoperte,  a  qualsiasi  uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla 
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva.  
  
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di 
detentori, essi sono  tenuti  in  solido  all'adempimento  dell'unica obbligazione tributaria.  
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643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, la TARI è dovuta  soltanto dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  
proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.  
  
644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni  e'  responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  
di uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli possessori o  
detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di questi ultimi gli altri obblighi o  diritti  derivanti  dal  
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
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in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 

DATO atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 21.07.2014 è stato 
approvato lo schema di regolamento per l'applicazione della IUC da proporre all'approvazione del 
Consiglio comunale nella medesima seduta prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
  

ATTESO che, sintetizzando quanto sopra, la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico con conseguente 
applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva 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 (comma 666); 
• la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria.  
  

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe: 
 
si intende far riferimento al D.P.R. 158/99 recante il Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al DLgs. 22/1997; 
è stato applicato il metodo normalizzato du cui al D.P.R. 158/99  

• le stesse sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie (mq), in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

• il Comune di Loreto non dispone di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico con la conseguente impossibilità, ad oggi, di prevedere, ai 



                                

 

 

COMUNE  DI  LORETO 
 Provincia di Ancona 

 
 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE   Pagina 6 
Seduta del 12/08/2014 n. 70 

COMUNE DI LORETO – Provincia di Ancona – C.A.P. 60025 – P.I.C.F. 00319830428 
 

sensi del comma 29 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, l'applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva in luogo del tributo; 

• ai fini dell'individuazione delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in 
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta si applicano pertanto, non disponendo del 
sistema di misurazione puntuale di cui sopra, i criteri stabiliti con il regolamento di cui al 
D.P.R 58/1999 (Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla 
tariffa di cui al D.Lgs 22/1997); 

• fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla 
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1º 
gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore  
dell'Agenzia  delle  entrate,   previo accordo da sancire in sede di Conferenza  Stato-città  
ed  autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 647. 

• per l'applicazione della TARI si  considerano  le  superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi  sui  rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le 
unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come 
superficie  assoggettabile  alla  TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  

• Il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R 158/1999, conferisce alla tariffa una struttura "binomia", in 
quanto composta da una quota (cd. parte fissa) determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota (cd. parte variabile) rapportata alle 
quantità' di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento (costi fissi) e di esercizio (costi 
variabili); 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del 
D.P.R. 158/1999; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività; 

• le utenze domestiche sono soltanto le abitazioni familiari; 
• le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come 

precisato dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 158/1999, le attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere, nonché "le comunità", intendendosi per tali le 
"residenze collettive e simili", di cui al gruppo P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente 
all'attuale categoria catastale B1 (collegi, convitti, educandati, ricoveri, ospizi, ospedali, 
caserme, conventi, seminari, orfanotrofi, ecc....); 

• la ripartizione dell'intero costo del servizio, sia per la parte relativa ai costi fissi che per la 
parte relativa ai costi variabili, deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. 
158/1999, secondo "criteri razionali"; 

• in assenza di rilevazioni statistiche il metodo consente di procedere ad una 
"determinazione per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua 
di rifiuti e della produzione riferita alle utenze domestiche o di quella riferita alle non 
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domestiche calcolando il termine incognito, che può essere alternativamente quello delle 
utenze domestiche o quello delle utenze non domestiche, per differenza rispetto al totale; 

• una delle possibili soluzioni, in assenza si ribadisce di rilevazioni puntuali, è quella di 
determinare la quantità di rifiuti riconducibile alle utenze non domestiche (e per differenza 
sul totale la quantità dei rifiuti riconducibile delle utenze domestiche) sulla base dei 
coefficienti di produttività (kd) di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 158/1999, i quali 
esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione di rifiuti 
in kg per unità di superficie annua per ciascuna categoria di utenza; 

• una volta determinata, con tale metodologia, la quantità di rifiuti complessivamente prodotta 
dalle utenze non domestiche, si procede, per differenza sulla globalità di rifiuti prodotti, alla 
determinazione della quantità di rifiuti riconducibili alle utenze domestiche; 

• sulla base delle due quantità, come sopra determinate, è possibile operare una ripartizione 
tecnica dei costi, sia fissi che variabili, tra utenze domestiche e non domestiche in 
proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie  rispetto al 
totale; 

• alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento 
della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dall'ente, correlata ai risultati 
singoli o collettivi raggiunti nella raccolta differenziata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 
per l'applicazione della IUC , approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 126 del 
21.07.2014, con la conseguenza che la distribuzione tecnica dei costi come sopra 
effettuata deve essere corretta in virtù di tale abbattimento; 

• una volta effettuata la definitiva ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 
domestiche, si procede secondo quanto statuito con l'art. 5 del D.P.R. 158/1999 che fissa il 
metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche prevedendo una 
suddivisione, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in sei categorie in relazione al 
numero degli occupanti (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o più componenti); 

• le tariffe unitarie relative alla quota fissa per le utenze domestiche sono espresse in €/mq e 
sono da applicare alla superficie imponibile differenziandosi tre loro in relazione al numero 
dei componenti, 

• le tariffe unitarie relative alla quota variabile, sempre per le utenze domestiche, sono 
espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti; 

• per le utenze non domestiche l'art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone, per i comuni con una 
popolazione superiore a 5000 abitanti, una suddivisione in 30 tipologie in relazione 
all'attività svolta; 

• il riparto tra quota fissa e quota variabile, entrambe da rapportare alla superficie occupata, 
avviene per ognuna delle 30 tipologie secondo un'articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato; 

  
VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  
  

VISTO l'allegato Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014 
elaborato secondo le linee guida del MEF, sulla base dei costi preventivi 2014 e corredato della 
Relazione Tecnico gestionale; 
 
CONSIDERATO che: 
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• per l'anno 2014 il costo complessivo del servizio come previsto nel piano finanziario, 
allegato al presente atto per  costituirne parte integrante e sostanziale(allegato A), è pari a 
complessivi € 1.809.757,32 derivante dal dettaglio dei costi riportato nel piano stesso e che 
tale costo viene poi suddiviso secondo le voci che il base al D.P.R. 158/1999 compongono 
la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

• i costi da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 790.257,46; 
• i costi da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 1.019.499,86; 
• la produzione di rifiuti per l'anno 2014 è stata stimata in complessivi kg 7.833.045; 
• appare opportuno applicare anche per l'anno 2014 metodologie di calcolo del tutto simili a 

quelle adottate per l'anno 2013; 
• in un'ottica di agevolazione delle utenze domestiche, 

o la distinzione tra utenze domestiche ed utenze non domestiche dei costi fissi e dei 
costi variabili di cui al Piano finanziario sopra indicato è stata inizialmente operata 
stimando la possibile produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche, 
calcolata secondo i coefficienti di produzione presuntiva Kd previsti dal D.P.R. 
27.4.1999 n. 158; 

o  nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva kd, previsto dal D.P.R. 
158/1999, per ciascuna tipologia di attività tra un minimo ed un massimo, viene 
individuato per tutte, in modo da adeguare le risultanze alla effettiva situazione 
esistente nel nostro comune e al previgente sistema TARSU/TARES, un 
coefficiente kd che si attesta di poco sopra al valore medio circa (60%) del 
differenziale tra il valore minimo e massimo di ciascuna categoria ad eccezione 
delle categorie 22,23, 24 e 27 per le quali viene scelto un valore appena inferiore 
alla media e della categoria 12 per la quale viene scelto un valore intorno al 90% 
del differenziale tra il valore minimo e massimo dei coefficienti medesimi al fine di 
approssimarla quanto più possibile alla categoria 11, pur rimanendo entro i limiti 
massimo e minimo dei coefficienti di cui al DPR 159/1999;  

o la quota di rifiuti riferibile alle utenze domestiche è stata trovata per differenza sul 
totale dei rifiuti prodotti rispetto al quantitativo di rifiuti attribuibile alle utenze non 
domestiche; 

o sulla base delle due quantità, come sopra determinate, è stata operata una 
ripartizione tecnica dei costi, sia fissi che variabili, tra utenze domestiche e non 
domestiche in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti da ciascuna delle due 
categorie  rispetto al totale; 

o una volta operata una prima suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra 
utenze domestiche e non domestiche sulla base delle percentuali di presumibile 
produzione di rifiuti determinate come sopra, si procede ad un ulteriore riparto dei 
costi variabili in modo da assicurare alle utenze domestiche la riduzione della quota 
variabile in considerazione dei risultati raggiunti con la raccolta differenziata in 
applicazione dell'art. 14 del Regolamento di cui sopra; 

o nella fattispecie la percentuale da applicare per la riduzione della quota variabile a 
carico delle utenze è pari al 5% ai sensi del predetto art.14  del predetto 
regolamento, avendo l'Ente raggiunto nel 2013 l'obiettivo della raccolta 
differenziata; 

• alla luce di quanto sopra dovendo pertanto procedere al riparto dei costi complessivi tra 
utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta mirata comunque ad 
agevolare le utenze domestiche, come previsto dal D.P.R. 158/1999 (art. 4, comma 2), 
fermo restando la riduzione della parte variabile da assicurare alle utenze domestiche in 
considerazione dei risultati raggiunti con la raccolta differenziata, sono state individuate le 
seguenti percentuali,  
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o per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, del 64% circa per le utenze 
domestiche e del 36% circa per le utenze non domestiche; 

o per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del 61% per le utenze domestiche 
e del 39% per le utenze non domestiche; 

 
• la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa applicabile alle 

singole utenze domestiche e non domestiche è avvenuta applicando i coefficienti di 
produzione presunta di cui alle tabelle 1° (ka) e 2 (kb) per le utenze domestiche e alle 
tabelle 3° (kc) e 4° (kd) per le utenze non domestiche del D.P.R. 158/1999: 

o il coefficiente ka è un coefficiente di adattamento della superficie per numero di 
componenti il nucleo familiare stabilito in misura fissa dal DPR 158/1999 ed è 
finalizzato alla determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze 
domestiche; 

o il coefficiente kb è un coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti da parte 
delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare 
ed è finalizzato alla determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche; 

o il coefficiente kc è un coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze 
non domestiche da intendersi come parametro di rapporto tra le varie categorie, 
finalizzato alla determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non 
domestiche (è stabilito dal DPR 158/1999 secondo degli intervalli che variano da un 
minimo ad un massimo); 

o il coefficiente kd, sopra menzionato, è un coefficiente di produttività dei rifiuti kg/mq 
finalizzato alla determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche (è stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo degli intervalli che variano da 
un minimo ad un massimo); 
 

• nella ripartizione tra le utenze domestiche del costo fisso imputabile alle stesse ai fini della 
corretta determinazione della quota fissa unitaria si utilizzano i coefficienti Ka definiti in 
misura fissa dal D.P.R. 158/1999; 

• nella ripartizione tra le singole utenze domestiche del costo variabile imputabile alle stesse 
ai fini della corretta determinazione della quota variabile della tariffa, la scelta del 
coefficiente kb tra il valore minimo ed il valore massimo definito per ogni categoria è stata 
effettuata nell'intento di agevolare il i nuclei più numerosi (all'uopo è stato scelto un 
coefficiente che si attesta attorno alla media per le prime tre fasce – 1, 2 e 3 occupanti -, un 
coefficiente intorno al 30% dei valori compresi tra il minimo e il massimo per la quarta 
fascia – 4 componenti e un coefficiente intorno al 25% dei valori compresi tra il minimo e il 
massimo per la quinta e la sesta fasci – 5 e 6 o più componenti);  

• nella ripartizione tra le utenze non domestiche della parte fissa imputabile alle stesse ai fini 
della corretta determinazione della quota variabile della tariffa, la scelta dei coefficienti kc è 
avvenuta in modo univoco alla scelta, sopra esplicitata, dei valori per i coefficienti kd;  

• nella ripartizione tra le utenze non domestiche della parte variabile imputabile alle stesse ai 
fini della corretta determinazione della quota variabile della tariffa, la scelta dei coefficienti 
kd è avvenuta come sopra esplicitato; 

• per le utenze domestiche i dati presi a riferimento sono il numero delle partite soggette a 
TARES nell'anno 2013 con le relative superfici, distinte per numero di componenti, 
aggiornate secondo le rilevazioni condotte fino al oggi; 

• per le utenze non domestiche i dati presi a riferimento sono le partite soggette a TARES 
nell'anno 2013 con le relative superfici aggiornate secondo le rilevazioni condotte fino al 
oggi; 
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• per la TARI giornaliera, ai sensi dell'art.20 del regolamento sopra richiamato, la misura 
della tariffa è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 
aumentata del 50%; 

 
ATTESO che una volta concluso il riparto dei costi fissi e dei costi variabili, di cui al Piano 
Finanziario allegato al presente atto, tra utenze domestiche e non domestiche, si è proceduto a 
determinare la tariffa applicabile a ciascuna categoria come riportato nei prospetti allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

a. il prospetto di cui all'Allegato B) contiene  
o la partizione dei costi fissi e dei costi variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche, fermo restando l'individuazione della quota di costo variabile trasferita 
alle utenze non domestiche per riconoscere alle domestiche la riduzione prevista 
per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 

o l'elencazione delle tariffe distinte tra quota fissa e quota variabile stabilite per 
ciascuna tipologia di utenza all'interno delle utenze domestiche, così come 
all'interno delle utenze non domestiche; 

o il peso dei coefficienti kb, kc e kd prescelto per il riparto; 
b. il prospetto di cui all'Allegato C) contiene la determinazione della parte fissa e della parte 

variabile delle utenze domestiche; 
c. il prospetto di cui all'Allegato D) contiene la determinazione della parte fissa per le utenze 

non domestiche; 
d. il prospetto di cui all'Allegato E) contiene la determinazione della parte variabile per le 

utenze non domestiche; 
  

RICHIAMATA la delibera C.C. n.60 del 25/06/2014 "Riscossione TARI anno 2014: definizione 
modalità e termini delle somme dovute in acconto in attesa dell'approvazione del relativo 
regolamento, del piano finanziario e delle tariffe". Per cui sono state previste le seguenti scadenze: 

-acconto 1^ rata 31/07/2014 
-acconto 2^ rata 30/09/2014 
-saldo                 30/11/2014 
 
CHE tenuto conto dell'impegno preso dall'Amministrazione Comunale di provvedere ad un più 

preciso scadenziario delle singole rate ed ad una dilazione del saldo entro il 31/03/2015, è stato 
formulato tenendo conto di quanto sopra l'art.41  del Regolamento IUC,  2 comma come segue: 

"Ai soggetti passivi può essere concessa , eccezionalmente in sede di prima applicazione del 
tributo, a specifica domanda, da presentare entro il 15/12/2014, la ripartizione del carico tributario 
relativo alla somma dovuta a saldo, del numero di quattro rate scadenti rispettivamente alle date: 

16/12/2014- 31/01/2015- 28/02/2015-31/03/2015"; 
 

       VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (FINANZIARIA 2007) in base al 

quale 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 
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indicato, hanno effetto dal 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;  

 
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali; 

 
VISTI: 
-  il D.M. del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
27.12.2013, che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 28 febbraio 
2014; 
- il D.M. del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.2.2014 , che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 aprile 
2014; 
- il D.M. del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.14 
in cui si stabiliva ancora una diversa scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 
luglio 2014;     
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23.7.2014, concernente l'ulteriore differimento del  termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2014; 
 
UDITA la Relazione del Consigliere ELISEI DINO Assessore al Bilancio. 
 
UDITO l'ampio dibattito nel corso del quale sono intervenuti diversi Consiglieri oltre al Sindaco ed 
agli Assessori per le relative repliche, come da Verbale seduta, allegato alla deliberazione 
successiva dell'odierna seduta ad oggetto: "ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014-2016 – BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016; 
 
VISTI: 
- il parere favorevole  del Responsabile del IV Settore  Funzionale  (Urbanistica-edilizia privata 
ecologia ambiente) per la regolarità tecnica e del Responsabile del V Settore  Funzionale  
(Servizio Economico Finanziario-Ufficio Tributi) per la regolarità tecnica; 
- il parere favorevole  del Responsabile del V Settore  Funzionale  (Servizio Economico 
Finanziario-Ufficio Tributi)  per la regolarità contabile;  
espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 –  del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.14 Consioglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente 
PRESENTI   N.14 
VOTANTI   N.14 
ASTENUTI   N. / 
VOTI FAVOREVOLI  N.11 
VOTI CONTRARI  N.3 (TANFANI- DIODOVICH-SPINA) 
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D E L I B E R A 

  
1)  DI DARE ATTO  che le premesse in narrativa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 
  

2)  DI APPROVARE  l'allegato Piano Finanziario (allegato A) del servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani anno 2014, redatto dal Responsabile 4° settore (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-
ECOLOGIA-AMBIENTE) sulla base delle indicazioni contenute nel D.P.R 158/1999, integrato 
della relazione tecnico gestionale del servizio di competenza; 

 
3) DI APPROVARE  per l'anno 2014 le tariffe del nuovo tributo di cui ai prospetto F., allegati al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate secondo i coefficienti e 
gli altri dati contenuti nei prospetti B, C, D, E,  allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 

4) DI DARE ATTO  che viene fatta salva, ai sensi del comma 28, dell'art. 14 del D.L. 201/2011 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992. 

Indi stante l'urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.14 Consioglieri presenti che ha fornito il 
seguente risultato come accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente 
PRESENTI   N.14 
VOTANTI   N.14 
ASTENUTI   N. / 
VOTI FAVOREVOLI  N.11 
VOTI CONTRARI  N.3 (TANFANI- DIODOVICH-SPINA) 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 
4°del T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to PAOLO NICCOLETTI     F.to PATRIZIA BILO' 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

• viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data e per 15 giorni consecutivi. 
 

• diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell'art.134 – 
comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.lgs.267/2000, non essendo soggetta a controllo. 

 
Loreto li, ____________ 

    
 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to PATRIZIA BILO' 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
Loreto, li 
 
Visto: IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
PAOLO NICCOLETTI        PATRIZIA BILO' 
 






















