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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
DELIBERAZIONE  NUMERO  18 DEL  29-08-14 

 
 

OGGETTO:  
 
 TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - APPROVAZIO= 
NE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE A=  
LIQUOTE  -    SCADENZE  DI  VERSAMENTO PER L'ANNO 
2014 . 
 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 18:30, nella sala 

delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica, che è stata partecipata ai 

signori consiglieri nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 
VALLESI ANTONIO P PACIOTTI STEFANO P 
SEVERINI TONINO P PAPIRI PAMELA P 
IEZZI MASSIMO P RICCI EGIDIO A 
CORTELLUCCI LORENZO P TIRABASSI GIANCARLO P 
ERCOLI CRISTIANO P MORA GIOVANNI A 
CORAZZA SIMONE P   

 
 
Assegnati n. [11] Assenti n.[   2] Presenti n.[   9] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GRELLI  DR 
PIERLUIGI 
Assume la presidenza il Sig. VALLESI ANTONIO SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei signori :  
CORTELLUCCI LORENZO 
PAPIRI PAMELA 
TIRABASSI GIANCARLO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti»; 

CONSIDERATO  che è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”; 

VISTO il Regolamento IUC comprensivo della disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato 
con deliberazione di consiglio comunale in data odierna; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui si allega il prospetto 
economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare 
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 
2014, deve essere 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, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 
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CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare 
un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 
copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e 
pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 
158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un 
documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, mediante il quale individuare 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; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema 
puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di 
realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo 
dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 
di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella 
sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 
della L.  147/2013 contenute nel Regolamento comunale; 

VISTI i  pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile , resi dal Responsabile 
dell’Area Economica e contabile; 

Con la seguente votazione: 
Presenti: 9 – Assenti: 2 – Favorevoli: 9 – contrari: / - astenuti: / 

 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2014 ; 

2) di definire per l'anno 2014 il versamento in numero due rate scadenti: 

- 1^ RATA “acconto”: 16 OTTOBRE 2014 
- 2^ RATA “saldo/conguaglio”:  16 DICEMBRE 2014 
 

3) di determinare per l’anno 2014 la seguente ripartizione dei costi variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche: 
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PARAMETRO COPERTURA 
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 90,00 
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 10,00 

 
4) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2014 

CODICE	 DESCRIZIONE	

QUOTA	 QUOTA	

FISSA	
/Mq.	 VARIABILE	

T0001	 CAT.	DOMESTICA	1	OCCUPANTE	 0,29	 41,14	

T0002	 CAT.	DOMESTICA	2	OCCUPANTI	 0,33	 95,99	

T0003	 CAT.	DOMESTICA	3	OCCUPANTI	 0,37	 123,41	

T0004	 CAT.	DOMESTICA	4	OCCUPANTI	 0,39	 150,84	

T0005	 CAT.	DOMESTICA	5	OCCUPANTI	 0,42	 198,83	

T0006	 CAT.	DOMESTICA	6+	OCCUPANTI	 0,43	 233,11	

T0011	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	1	OCCUPANTE		 0,29	 -	

T0013	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	2	OCCUPANTI	 0,33	 -	

T0014	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	3	OCCUPANTI	 0,37	 -	

T0015	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	4	OCCUPANTI	 0,39	 -	

T0016	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	5	OCCUPANTI	 0,42	 -	

T0017	 CAT.	PERTINENZA	DOMESTICA	6+	OCCUPANTI	 0,43	 -	

Utenze non domestiche anno 2014 

CODICE	 DESCRIZIONE	
QUOTA	 QUOTA	 TOTALE	
FISSA	
/Mq.	

VARIABILE	
/Mq.	 TARIFFA	

T0101	 MUSEI		BIBLIOTECHE		SCUOLE		ASSOCIAZIONI		CULTO	 0,15	 0,29	 0,44	

T0102	 CAMPEGGI		DISTRIBUTORI	CARBURANTI		IMPIANTI	SPOR.	 0,31	 0,58	 0,89	

T0103	 STABILIMENTI	BALNEARI	 0,19	 0,36	 0,55	

T0104	 ESPOSIZIONI		AUTOSALONI	 0,10	 0,19	 0,29	

T0105	 ALBERGHI	CON	RISTORANTE	 0,46	 0,85	 1,31	

T0106	 ALBERGHI	SENZA	RISTORANTE	 0,29	 0,54	 0,83	

T0107	 CASE	DI	CURA	E	RIPOSO	 0,42	 0,77	 1,19	
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T0108	 UFFICI		AGENZIE		STUDI	PROFESSIONALI	 0,34	 0,63	 0,97	

T0109	 BANCHE	E	ISTITUTI	DI	CREDITO	 0,21	 0,40	 0,61	

T0110	 NEGOZI	ABBIGL.		CALZATURE		LIBRERIA		FERRAMENTA	 0,38	 0,71	 1,09	

T0111	 EDICOLA		FARMACIA		TABACCAIO		PLURILICENZE	 0,38	 0,71	 1,09	

T0112	 ATTIVITA	ARTIGIANALI	TIPO	BOTTEGHE	 0,30	 0,56	 0,86	

T0113	 CARROZZERIA		AUTOFFICINA		ELETTRAUTO	 0,41	 0,76	 1,17	

T0114	 ATTIVITA	INDUSTRIALI	CON	CAPANNONI	DI	PRODUZIONE	 0,19	 0,35	 0,54	

T0115	 ATTIVITA	ARTIGIANALI	DI	PRODUZIONE	BENI	SPECIFICI	 0,24	 0,44	 0,68	

T0116	 RISTORANTI		TRATTORIE		OSTERIE		PIZZERIE		PUB	 2,24	 4,16	 6,40	

T0117	 BAR		CAFFE		PASTICCERIA	 1,71	 3,18	 4,89	

T0118	 SUPERMERCATO		PANE		MACELLERIA		SALUMI		GEN.	ALIM.	 0,85	 1,58	 2,43	

T0119	 PLURILICENZE	ALIMENTARI	E/O	MISTE	 0,50	 0,94	 1,44	

T0120	 ORTOFRUTTA		PESCHERIE		FIORI		PIZZA	AL	TAGLIO	 2,94	 5,46	 8,40	

T0121	 DISCOTECHE		NIGHT	CLUB	 0,45	 0,83	 1,28	
 

5) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 
19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 
tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 
tributo; 

6) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi 
relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili 
della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n. 446; 

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti; 

Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere, con votazione: Presenti: 9 – Assenti: 2 – 
Favorevoli: 9 – contrari: / - astenuti: / 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
Tuel. 
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COMUNE DI SMERILLO 
 

Provincia di Fermo 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

 
Oggetto:   TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - APPROVAZIO= 

NE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE A= 
LIQUOTE  -    SCADENZE  DI  VERSAMENTO PER L'ANNO 
2014 . 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti 
responsabili di servizio esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come meglio 
esplicitata nel deliberato di C.C. N. 18 in Data 29-08-14 di cui alle precedenti pagine, i seguenti 
pareri: 
 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  

 
 
 
 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Il Responsabile del servizio finanziario  

F.to Dr. Patrizio Cipriani 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to GRELLI  DR PIERLUIGI           F.to VALLESI ANTONIO 

 
 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to DR. PATRIZIO CIPRIANI  

 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi in data          

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRELLI  DR PIERLUIGI 

 

 

ESECUTIVITA' 
La  presente  deliberazione, é divenuta esecutiva il 29-08-14 
 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n.267); 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ex art.134, comma 3, Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n.267); 

IL SEGRETARIO 
li                                                F.to GRELLI  DR PIERLUIGI 

 
 
 La presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 

li,                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

GRELLI  DR PIERLUIGI 

 
 




