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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

su proposta della Giunta Comunale 

VISTO l'articolo, 1 comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 che istituisce l'imposta 

unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale 

componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

VISTE le disposizioni dei commi 641-666, del citato articolo 1, della legge n. 147 del  

27.12.2013, i quali disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI);  

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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”;  

RICHIAMATO inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, dove si 

prevede che 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 dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

VISTO il Decreto Ministeriale del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 

30.09.2014, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014; 

RICHIAMATO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997,  relativo alla 

potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;  

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in questa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato - ai sensi dell’articolo 52 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dell’articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del  

27.12.2013 - il Regolamento comunale per la I.U.C. che contiene al suo interno la disciplina 

delle componenti IMU – TASI – TARI;  

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in questa seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario per l’anno 

2014, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 23 del 01.08.2013, in applicazione dei coefficienti individuati dal 

D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente 

gravose per la categoria relativa all’ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, la cui 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 04/09/2014 

� 2

presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno degli 

elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati 

nei confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in 

applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie 

toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, 

sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legge n. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

   

ACQUISITO  il parere del Revisore dei Conti in data 02.09.2014 (Verbale n. 19), ai sensi 

dell'articolo 239, comma 1, lett. b, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2014 che ha fissato, 

per l’anno 2014, in quattro rate le scadenze per il versamento del tributo come di seguito 

indicato: 

1. DAL 1° AL 16 MAGGIO 2014 

2. DAL 1° AL 16 LUGLIO 2014 

3. DAL 1° AL 16 OTTOBRE 2014 

4. DAL 1° AL 16 NOVEMBRE 2014 

di cui le prime due - in acconto - calcolate in base alle aliquote TARES vigenti nell’anno 

2013 e la terza e la quarta – a conguaglio – in base alle aliquote TARI determinate con il 

presente atto; 

Tutto ciò premesso e considerato.

PROPONE  

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 

1) di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti: 

Utenze domestiche

Nucleo familiare 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1. componente € 0,6749 € 47,45880 

2. componente € 0,7572 € 110,7372 

3. componente € 0,8477 € 142,3764 

4. componente € 0,9053 € 174,0156 

5. componente € 0,9629 € 229,3842 

6. componente € 0,9958 € 268,9332 
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Utenze non domestiche

categorie di attività 
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,4500 € 0,8400 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,5857 € 1,0800 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta € 0,3583 € 0,7200 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,3376 € 0,6240 

5 Alberghi con ristorante € 1,0266 € 1,8975 

6 Alberghi senza ristorante € 0,5857 € 1,0845 

7 Case di cura e riposo, carceri e caserme € 0,6614 € 1,2300 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,7510 € 1,3875 

9 Banche ed istituti di credito € 0,3652 € 0,6780 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
€ 0,7579 € 1,4070 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,8268 € 1,5285 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere, estetista 
€ 0,6890 € 1,2810 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,8199 € 1,5150 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,6063 € 1,1250 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,6890 € 1,2780 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense € 3,4519 € 6,3840 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,6389 € 4,8780 

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

alimentari 
€ 1,8327 € 3,3855 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,6467 € 3,0525 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 3,4519 € 6,3840 

21 Discoteche, night club € 1,0800 € 2,0100 

22 Ospedali € 1,1713 € 2,3505 

23 Banchi di mercato  € 0,8475 € 0,6525 

2) di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, della misura stabilita dalla provincia;

3) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale e nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 

360/1998 e successive modificazioni;  

4) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 

del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile 

del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul 

diritto di accesso, presso l’Ufficio Tributi; 

5) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, 

che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 
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giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso 

straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

 Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,  

PROPONE 

 di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta; 

Preso atto che hanno espresso parere favorevole: 

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica 

(art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

• il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

Si apre la discussione. 

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione: 

il Consigliere Berzigotti Loris chiede, visto che i costi sono fissi, se sono stati attivati 

meccanismi per abbassare la tariffa; 

il Sindaco risponde che il contratto con MMS è scaduto nel 2012 ed è stato prorogato 

successivamente. MMS aveva richiesto un aumento del 10%  che, però, non gli è stato 

concesso; anzi, il nostro comune è stato il primo a negarlo e successivamente si sono accodati 

gli altri comuni; 

il consigliere Berzigotti afferma che va aumentata la raccolta differenziata; 

l’Ass. Brisigotti Andrea risponde che a tale proposito sono stati attivati corsi di formazione 

per gli alunni e si punta, altresì, ad abbattere i costi in discarica; 

il Cons. Berzigotti, citando l’esempio di un cassonetto per l’indifferenziata pieno di cartoni, 

interviene sostenendo che va fatta informazione ai cittadini e che vanno combattute le cattive 

abitudini; 

il Sindaco risponde che si cercherà di mettere telecamere per aumentare i controlli; 

il Consigliere Renzi pone l’attenzione sul fatto che ci sono opportunità di riduzione delle 

tariffe per le attività produttive che incentiverebbero una minor produzione di rifiuti; 

il Sindaco risponde, che per tali attività, si cercherà di inserire qualcosa già dal 2015; 
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conclude il Cons. Berzigotti Loris affermando che pur essendo sostanzialmente d’accordo, va 

comunque aumentata la raccolta differenziata e che occorre lavorare con i comuni dell’unione 

per vedere di abbattere i costi del servizio; 

il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone l’argomento all’approvazione: 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

approvata. 

Dopo di che in considerazione dell’urgenza 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

    con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



!"#$%&'()'#*!&+*,*'-&.,+)*

!"#$%&%'()%(!*+'"#(*(,"-%.#

!"#$%&'&()&#*&%+,"&#*-&(&#,$$%.*,).#&#'.)).'/%-)).0

).'/)%(*!" ).'/&0+&,*+)"'!"#$%*.&

!"#$%&'("%)*+',-$%./+,-(01' !"#$%2$##"%3$4,-$%5,/#$1*++'

!"#$%2$##"%3$4,-$%5,/#$1*++'

).'/&0+&,*+)"'!"#$%*.&

'//*+/'/#()%(!,--0%&'1%#.*

1-#,))&'),#/2&#/.$-,#3&"",#$%&'&()&#3&"-+&%,4-.(&#*-&(&#$5++"-/,),#,""67"+.#8%&).%-.#3-#95&').#/.:5(&#$&%#;<#=-.%(-#
/.('&/5)-*-#3,"#1232435216#,"#57324352160

>,/&%,),#?&")%-,@#"A#;BCBDCEB;F

G#/.$-,#/.(H.%:&#,""6.%-=-(,"&0

>,/&%,),#?&")%-,@#"A#;BCBDCEB;F
).'/&0+&,*+)"'!"#$%*.&

2$##"%3$4,-$%5,/#$1*++'

>,/&%,),#?&")%-,@#"A#B<C;BCEB;F

)%,'/.%'-#;B#=-.%(-#3,""65")-:.#3-#$5++"-/,4-.(&@#,-#'&('-#3&""6,%)0#;IF@#/.::,#I#3&"#J0K='0#;L0BL0EBBB#(0EMN0

K,#$%&'&()&#3&"-+&%,4-.(&#O#3-*&(5),#&'&/5)-*,P

*+*&,/%$%/'2

!"#$%2$##"%3$4,-$%5,/#$1*++'

).'/&0+&,*+)"'!"#$%*.&

Q6# '),),# 3-/2-,%,),# )##&()*,*#&%,&'&/&0$)8).&' R,-# '&('-# 3&""6,%)0# ;IF#S# /.::,# FT# S#J0K='0# ;L#
,=.').#EBBB@#U0#EMNVW

).'/&0+&,*+)"'!"#$%*.&

2$##"%3$4,-$%5,/#$1*++'
>,/&%,),#?&")%-,@#"A#;BCBDCEB;F

'334(56(&47869:64(&4;<7=:>(7?(@A(5>:(BCDBEDFBAC



!"#$%&'()'#*!&+*,*'-&.,+)*

!"#$%"&'($)*"+!"#+,)*-$.#$)+,)/0*'#"

1&)2$*,$'+!$+1"-'&)+"+0&%$*)

"//&,,"

*00+"1*2)"%&',*+)--&',*+)'3,+)4$,"'5$)'+)-)$,)6'*%%"'789:;

!"#$%"&'()&*((<9 !'+'(!"#$%"&'((8:=8>=789:

!"#$#%&'%&()%&"**+&"#,-&./0&(122"&3&'-*45-&67896:::

,-(

./0123045,-/(

!/-(0/662./(

,36/./00462

1"&((78')+9((:9):"&)"((#'((./;2-4.,64<(6/=3,=4((">?&$@"((?'&"&"(A

-*1"+&1".&

BCDBEDFBGC ,-(./0123045,-/(!/-(0/662./(,,,

;-<=&$5>?@ABCA&;=@BADE

!'+'

-*1"+&1".&

1"&((78')+9((:9):"&)"((#'((./;2-4.,64<(=23645,-/((">?&$@"((?'&"&"(A,-(./0123045,-/(

!/-(0/.H,I,2(

/=232J,=2(

!'+'

;-<=&$5>?@ABCA&;=@BADE

,-(./0123045,-/(0/.H,I,2(/=232J,=2(

K,343I,4.,2

BCDBEDFBGC



COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 17.851,02 € 17.851,02
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 

della riscossione e del contenzioso € 8.505,69 € 8.505,69
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 

relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) € 93.062,28 € 93.062,28

CCD – Costi comuni diversi € 840,53 € 840,53
RCS - Rimborso costo servizio per Scuole 

pubbliche -€ 984,95 -€ 984,95

AC – Altri costi operativi di gestione € 0,00 € 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) € 14.951,80 € 14.951,80
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani € 36.484,38 € 36.484,38
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani € 72.924,66 € 72.924,66

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale € 36.555,16 € 36.555,16
PRD - Proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti 

CONAI -€ 18.638,73 -€ 18.638,73
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 

derivante dai rifiuti € 34.263,24 € 34.263,24

TOTALE COSTI € 134.226,37 € 161.588,71 € 295.815,08

45,38% 54,62% 100,00%

% COPERTURA 2014 100%

PREVISIONE ENTRATA 295.815,08
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 

REGOLAMENTO € 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE € 0,00

ENTRATA TEORICA € 134.226,37 € 161.588,71 € 295.815,08

UTENZE DOMESTICHE € 107.164,08 € 112.953,14 € 220.117,22

UTENZE NON DOMESTICHE € 27.062,29 € 48.635,57 € 75.697,86

ENTRATA TEORICA 2014 € 134.226,37 € 161.588,71 € 295.815,08

Comune di MACERATA FELTRIA

PIANO FINANZIARIO - ANNO 2014


