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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 05/09/2014 n. 31 

 

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014  
 
 
 

L'anno Duemilaquattordici il giorno Cinque del mese di Settembre 
alle ore 21.00, presso Centro Cult."F.Scarfiotti" 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: 
All'inizio della seduta consiliare in sede di 1^ appello: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1  ACQUAROLI  Francesco  SINDACO  Si 
2  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
3  CINGOLANI  Augusto  CONS.  -- 
4  RUFFINI  Tommaso  CONS.  Si 
5  BRACONI  Mirco  PRES.CONSIGLIO  Si 
6  FLAMINI  Daniele  CONS.  Si 
7  MAZZONI  Marco  CONS.  Si 
8  ROSALI  Antonio  CONS.  Si 
9  CAPRANI  Massimo  CONS.  Si 

10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  Si 
11  PRINCIPI  Susanna  CONS.  Si 
12  CAVALIERI  Fausto  CONS.  Si 
13  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.ANZIANO  Si 
14  FOGLIA  Giulia  CONS.  Si 
15  CAMPUGIANI  Valentina  CONS.  Si 
16  SENIGAGLIESI  Franco  CONS.  Si 
17  PALMIERI  Danny  CONS.  Si 

  Presenti N. 16 Assenti N. 1     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Avv.Elisabetta TAMBURRI, anche con funzioni di verbalizzante. 
Assume la Presidenza il Signor: Mirco BRACONI , 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) Massimo CAPRANI 2) Susanna PRINCIPI 3) Danny PALMIERI 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI –TARI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014 .  
 
.  
La  trattazione del presente punto all'O.D.G. è stata effettuata nella discussione complessiva dei 
punti da 2 a 6,   e specificatamente  sul punto  relativo alla approvazione del Regolamento per la  
Disciplina della I.U.C.  
 
Il verbale della  discussione  sull'argomento  per il momento non viene allegato, per esigenze di 
carattere tecnico  stante l'urgenza determinata dalla vigente normativa.    

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
 
Premesso che 

 
che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di 
tre distinti prelievi: 

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 
patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei 
costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 
68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 

Ricordato che la TARI: 
 opera in sostituzione 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 possono prevedere l'applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio; 
 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); 

 
Visto il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 

5/9/2014 che disciplina le diverse componenti dell'Imposta Unica Comunale  
(IUC)tra le quali anche la TARI;    

Vista  la deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 05/09/2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il piano 
finanziario per l'anno 2014, di cui si allega il Prospetto riassuntivo Economico-
Finanziario (all.1); 
 

Visto in particolare l'art. 17 del Regolamento comunale sopra richiamato il quale 
stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel 
regolamento di cui al DPR 158/1999 come previsto dall'art. 1, comma 651 della 
Legge 147/2013; 
 

Tenuto conto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti 
(TARI) , per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 
Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 
2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge 
147/2013;  

- che si è ritenuto di ripartire i costi da finanziare nella misura del 65,01% per 
le utenze domestiche e del 34,99% per le utenze non domestiche in base alla 
trasformazione in termini percentuali dei dati rinvenienti dalla differenza  tra 
la produzione globale annua dei rifiuti (dati desunti dal Co.sma.ri)  e la 
quantità di rifiuti  complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche, 
determinata sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4° 
allegato 1 del D.P.R. 158/1999 utilizzando il coefficiente pari al minimo 
aumentato del 20% della differenza tra il massimo e il minimo,; 

    
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura inferiore al 
valore medio tra il minimo ed il massimo e, in particolare, in misura pari al 
minimo aumentata del 20% della differenza tra il massimo e il minimo  
( tabelle 2, 3° e 4° dello stesso decreto);  

 
 - ai sensi dell'art. 28  del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della 
relativa  tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata; 

 
Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. 
 

Visti i decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 
e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione  è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 
aprile e poi al 31 luglio 2014; 
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l'art. 2-bis del decreto legge 6 marzo 2014, n.66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che del pari ha prorogato il predetto termine 
fino al 31 luglio 2014; 
 
il decreto 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 
2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;    
 

Richiamato l'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011; 

 
Visti 

 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale –IUC-  

  
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 
del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

 
Visti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 
 
gli esiti delle  votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per 
l'approvazione del punto in esame sia che per la declaratoria di immediata  
esecutivita'; 
 

 
-PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN ESAME: 
 
- consiglieri presenti  n. 16(Assente cons.Cingolani) 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. 2(Gruppo M5Stelle: Cons.Senigagliesi e cons. Palmieri) 
-astenuti        n.4 (PD: Cons. Cavalieri, Gaballo, Foglia, Campugiani) 
 
-SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA 
ESECUTIVITA':-  
 
- consiglieri presenti  n. 16(Assente cons.Cingolani) 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari n. 2 (Gruppo M5Stelle: Cons.Senigagliesi e cons. Palmieri) 
- astenuti        n.4 (PD: Cons. Cavalieri, Gaballo, Foglia, Campugiani) 
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DELIBERA 
 

 
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

 
2) Approvare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti –TARI- :  

 
 
A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,602 42,15 
2 componenti 0,658 91,75 
3 componenti 0,714                   117,78 
4 componenti 0,770                  146,30 
5 componenti 0,818                  188,45 
6 o più componenti 0,860                 219,45 

 
B) Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq anno) 

Quota variabile 
(€/mq anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

    
0,488 

  
0,664 

2 Cinematografi e teatri 0,423 0,574 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
 

0,469 
 
         0,640 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,790 1,064 
5 Stabilimenti balneari 0,518 0,696 
6 Esposizioni, autosaloni 0,394 0,529 
7 Alberghi con ristorante 1,238 1,677 
8 Alberghi senza ristorante 0,962 1,298 
9 Case di cura e riposo 1,054 1,428 
10 Ospedale 1,043 1,412 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,121 1,513 
12 Banche ed istituti di credito 0,608 0,819 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
 

1,027 
 

1,387 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,106 1,496 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
 

0,784 
 

1,063 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,238 1,669 
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17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

 
1,056 

 
1,426 

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

 
0,828 

 
1,117 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,993 1,344 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,455 0,613 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,545 0,742 
22 Ristoranti, trattoria, osteria, pizzerie, mense, pub 4,785 6,472 
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,145 4,254 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,528 4,770 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 

1,739 
 

2,353 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,739 2,349 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,799 7,835 
28 Ipermercati di generi misti 1,647 2,224 
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,295 5,802 
30 Discoteche, night club 1,004 1,355 

 
 
 

3) Disporre l'invio di copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi; 
 

4) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, nei termini e secondo le modalità previste; 

 
    5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

  
 

 
 
SS/Fb 
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Prospetto riassuntivo   

CG ‐ Costi operativi di Gestione   €         1.264.705,59 

CC‐ Costi comuni   €             488.056,45 

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €             232.002,25 

Minori entrate per riduzioni   €                               ‐

Agevolazioni   €                               ‐

Contributo Comune per agevolazioni   €                               ‐

Totale costi  €         1.984.764,29 

Riduzione RD ut. Domestiche   €               50.991,04 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI   

COSTI VARIABILI   

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU   €             156.362,98 

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU    €             328.313,85 

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale   €             481.484,91 

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo   €             111.396,63 

Riduzioni parte variabile   €                               ‐

Totale   €         1.077.558,37 

COSTI FISSI   

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   €             187.147,23 

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   €               66.269,08 

CGG ‐  Costi Generali di Gestione   €             430.173,17 

CCD ‐ Costi Comuni Diversi  ‐€                 8.385,80 

AC ‐ Altri Costi   €                               ‐

Riduzioni parte fissa   €                               ‐

Totale parziale   €             675.203,68 

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €             232.002,25 

Totale    €             907.205,92 

 

Totale fissi + variabili   €         1.984.764,29 

verificato 
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DATI GENERALI  inserire  %           

Costi fissi no K n‐1  675.203,68  2,30%  690.733,36 Costi fissi no K     690.733,36

CKn  232.002,25     232.002,25 CKn    232.002,25

Costi variab n‐1  1.077.558,37  2,30%  1.102.342,21 Costi variabili    1.102.342,21

Riduz. Rd Ud       €  50.991,04     50.991,04 Riduz. Rd Ud   Totale generale   2.025.077,83

Totale RSU        kg  8.109.571,00           

Tasso inflaz. Ip  2,50%           

Recup. Prod. Xn  0,20%           

             

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI  COSTI  Utenze 

kg  %  Costi fissi  Costi var.  Riduz. Rd Ud  Costi var. corr. 

Ud  5.271.800,87  65,01   €      599.844,11    €      716.601,24    €        50.991,04    €       665.610,20 

Und  2.837.770,13  34,99   €      322.891,50    €      385.740,97   ‐€       50.991,04    €       436.732,01 

Totale  8.109.571,00  100,00   €      922.735,61    €   1.102.342,21   €                    ‐      €    1.102.342,21 

             

       Fissi    Variabili    Totale generale    

                        45,57                     54,43    €   2.025.077,83    
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 
 
 
 

          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Mirco BRACONI                                 F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. - D.Leg.vo 267/2000. 
 
Potenza Picena li' 15/09/2014     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Potenza Picena li' 15/09/2014     
           
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                             F.to:           Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 05/09/2014 : 
O Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
O Decorsi 10 gg.dalla pubblicazione senza che,entro lo stesso termine sia pervenuta richiesta di 

invio al controllo ai sensi art.127 c.1, TUEL - D.Leg.vo n°267/2000; 
O ai sensi art. 134 c. 4, TUEL - D. Leg. vo 267/2000. 
 
Potenza Picena, li' 05/09/2014                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI        
 
 
 
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI - 


