
         COMUNE DI FOLIGNANO
 (Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 DEL 05-09-14

Folignano, li 09-09-14                     Il Segretario Comunale
      Dott.ssa FERRETTI SIMONA

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI ANNO 2014 -

DETERMINAZIONE TARIFFE

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre

alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

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

Dott. FLAIANI ANGELO P NEPI COSTANTINO P
TERRANI MATTEO P GASPERI NOVELLO P
CASINI BRUNELLA P FERRETTI GIANPAOLO P
D'OTTAVIO SAMUELE P DE LUCA TEODORO A
COSMI RITA P Di Ovidio Diego P
SANTONI DANIELA P SCIAMANNA GIUSEPPINA P
OCCHIONERO CHIARA A

======================================================================
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in
qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa
FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TERRANI MATTEO

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
======================================================================
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VII Settore, in qualità
di responsabile del servizio Tributi,  ed il Responsabile del V̂ Settore, in qualità di
Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere
favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

  Folignano li,  25/08/2014                                                                    Folignano li, 25/08/2014

  Il Responsabile del VII Settore                                                           Il Responsabile V Settore
   (Marinella Capriotti)                                                                            (Dott. Riccardo Curreli)

Illustra il Sindaco, evidenziando la centralità del piano finanziario e la necessità
che l'intero costo del servizio sia coperto dai proventi della tassa. Riferisce che
il costo complessivo del servizio ammonta a € 798.968,03. Osserva che si è
avuta una sostanziale tenuta della raccolta differenziata, nel senso che, dopo
l'introduzione del porta a porta per l'umido a Villa Pigna, l'incremento dei costi
per la raccolta è stato compensato dal minore costo di smaltimento. Evidenzia
che, a seguito dell'introduzione del porta a porta a Villa Pigna, si è passati dal
72% all'82% di raccolta differenziata. Precisa che quest'ultimo dato è un dato
mensile e non annuale, poichè il porta a porta è stato introdotto nel corso
dell'anno. Riferisce in merito all'incremento dei costi del servizio, dovuto
all'estensione del contratto in essere con la Picenambiente, che attualmente
comprende anche la pulizia delle strade e la manutenzione del verde. Esamina
il dettaglio dei costi del servizio. Riferisce che il Comune si è avvalso della
felssibilità concessa dalla legge per evitare che ci fosse un aggravio
spropositato dell'imposizione a danno delle famiglie numerose e di alcune
tipologie di attività. Si è, quindi, preferito distribuire il più possibile
uniformemente l'incremento su tutti gli utenti. Ritiene che, complessivamente, i
cittadini pagheranno meno rispetto allo scorso anno, per il venir meno del
prelievo di 0,30 centesimi a mq. appannaggio dello Stato. Rileva che per il
Comune di Folignano il problema della discarica di Relluce è un problema più
ambientale che finanziario, data la scarsa incidenza del costo di trasporto e
smaltimento in discarica, grazie all'elevata percentuale di raccolta differenziata.
Interviene il Consigliere Sciamanna, chiedendo se il piano finanziario contiene
anche una parte decrittiva, esplicativa delle varie voci di costo. In particolare
chiede se dal costo della differenziata siano scorporati i proventi derivanti dalla
vendita dei materiali recuperati,
Interviene il Sindaco, ritenendo che il costo di oltre 317.000,00 euro imputato
alla raccolta differenziata sia al netto dei suddetti proventi.
Interviene il Consigliere Siamanna, rilevando l'incremento dei costi rispetto al
passato esercizio finanziario e chiedendo precisazioni in merito ai costi comuni,
con particolare riferimento ai costi amministrativi ed ai costi generali di gestione.
Risponde il Sindaco, ribadendo, preliminarmente, l'estensione del contratto in
essere con Picenambiente, ed, inoltre, rilevando l'imputazione al servizio dei
corrispondenti costi per vaucher,  per il leasing relativo alla spazzatrice , per il
personale etc. In merito al costo del personale, fa riferimento all'imputazione di
quota parte del Responsabile del Servizio Ambiente, al contempo comandante
della Polizia Municipale. Afferma che gli sembra di ricordare  che tale
imputazione è di circa l'80%, in considerazione della effettiva attività svolta nel
servizio, particolarmente intensa nella fase di avvio di nuovi servizi ed in
assenza di altri referenti.
Interviene il Consigliere Sciamanna, ritenendo non congrua l'imputazione riferita
dal Sindaco, poichè l'impiego prevalente o quanto meno del 50% è
plausibilmente dedicato alla polizia municipale, trattandosi del comandante del

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 41 del 05-09-2014  -  pag.  2  -  COMUNE DI FOLIGNANO



corpo di polizia municipale di un Comune di circa 10.000 abitanti Precisa che
tale osservazione è importante poichè non vorrebbe che con la TARI fossero
finanziati altri servizi comunali. Chiede analoghe precisazioni in merito alla
voce: "costi amministrativi".
Interviene il Sindaco, affermando di non ricordare esattamente la percentuale di
imputazione del suddetto costo di personale, così come il dettaglio dei costi
amministrativi imputati al servizio,  e che comunque i costi del servizio sono
certificati dai Responsabili di servizio competenti.
Interviene il Consigliere Sciamanna, osservando che i costi di gestione del
servizio sono di competenza del soggetto gestore, mentre i costi di competenza
comunale vengono generalmente quantificati nell'ambito di range che i
funzionari condividono con gli Amministratori.
Risponde il Sindaco osservando che il Piano Finanziario è stato valutato
attentamente e condiviso con i Responsabili, tuttavia per l'analitico dettaglio
delle voci di costo è possibile visionare l'allegato piano dettagliato, ed invita il
Consigliere Sciamanna a prenderne visione, ovvero a chiedere precisazioni agli
uffici competenti.
Interviene il Consigliere Siamanna, ribadendo di ritenere che il costo relativo al
comandante della Polizia Muniipale non possa gravare in misura maggioritaria
sul servizio rifiuti.
Replica il Sindaco affermando che nel 2014 c'è stato sicuramente un maggiore
impegno, a causa dell'attivazione di nuovi servizi ed all'assenza di altri referenti.
Ritiene he nel 2015 la situazione possa cambiare.
Interviene il Consigliere Sciamanna, rilevando che l'imputazione dei costi non
possa derivare da mutevoli fattori organizzativi.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, chiedendo chi sosterrebbe la spesa nel caso
di realizzazione della VI vasca di Relluce.
Risponde il Sindaco, affermando che tale costo sarebbe sostenuti da Ascoli
Servizi, per poi essere riversato sulle tariffe.
Interviene il Consigliere Di Ovidio, rilevando che, quindi, pagheranno di più i
Comuni che non differenziano e che conferiscono più rifiuti in discarica.
Interviene il Presidente, rilevando che, effettivamente, vanno approfonditi i rilievi
formulati dal Consigliere Sciamanna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce
l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa
sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C.,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con
contestuale soppressione della TARES;
CONSIDERATO che  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
31/12/2013, cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 05/09/2014 è stato
approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della
I.U.C. tra le quali la componente TARI;
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
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relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina
dettata dalla L. 147/2013 (COMMI 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di
un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.
L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
-l'applicazione da parte dei Comuni di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimiliati:
-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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;
-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158
(cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
b) in alternativa, 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, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con
la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o
sottocategoria omogenea 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, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013
prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa,
con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d)alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell'ISEE;
e) all'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:
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683  della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede
che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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;
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652
L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI
2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere
meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
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CONSIDERATO che, sulla  base della disposizione dettata dall'art. 1 comma
652 L. 147/2013  il Comune  può determinare le tariffe TARI tenendo conto del
principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/99, che non
costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe,
comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di
determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/99;
CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L.
201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES
2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla
tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della
definizione del riparto di costi tra le utenze domestiche e le utenze non
domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata sui
criteri presuntivi;
CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di
derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una
entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio,
ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di
quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità, tra le c.d.
tasse di scopo, ossia che "mirano a fronteggiare una spesa di interesse
generale ripartendone l'onere sulle sulle categorie sociali che da questa spesa
traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano
pubblica" di provvedere" (Corte di Cassazione, sentenza  29 aprile 2010 n.
17381);
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L.
147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe
sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una
maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che,
soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in
sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato,
10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6
novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un
obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi
generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una
particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana
amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente
al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio
2006 n. 3825);
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è
stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con 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 per finanziare il 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;
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CONSIDERATO che le tariffe approvate in applicazione dei coefficienti
individuati dal D.P.R. 158/99 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto,
risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un
numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche
categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie,
hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori, e piante, pizza
al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio
comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali
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.158/99;
RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa
tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al
fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate
categorie più sensibili;
RITENUTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999,
n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi
d’uso del capitale (CK);
CHE la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione
delle tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed
individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla
gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
VISTO il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e comprendono il programma
degli investimenti necessari, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi
disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o
all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie   necessarie,  nonché il
modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la
ricognizione degli impianti esistenti;
DATO ATTO che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di
coprire una percentuale del costo con altre entrate;
CHE con nota n. 9669 del 11/07/2014 la Dittta PICENAMBIENTE S.p.A. ha
trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2014 che illustra il progetto di servizio
di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del servizio
esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno 2014, corredato dal Prospetto
Economico Finanziario (PEF) e dai costi comuni e di gestione di competenza
dell'Ente,  che si riportano nel sottoindicato allegato A) e che così sintetizza gli
obiettivi di gestione per l’anno 2014:
COSTI FISSI: € 378.593,53
COSTI VARIABILI: € 420.374,51
CHE la bozza di Piano Finanziario redatta  dalla Società Picenambiente S.p.A.
opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione,
dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del
D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da
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coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di
costo quali fissi o variabili;
CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica, e che occorre ripartire  tra le due categorie l’insieme dei costi da
coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti
(tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle
utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza
è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche, con il
risultato indicato nel prospetto di cui all'allegato B)
Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze
domestiche e non domestiche allegati C) e D) alla presente deliberazione, sono
state definite, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno
2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 654 della legge 147/2013 e smi e
tenendo conto:
• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
• dei coefficienti Ka e Kb, Kc e Kd nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999
sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti
) e della sua collocazione (Centro);
• dei coefficienti Ka e Kb, Kc e Kd determinati applicando scostamenti congrui
all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della
produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze al fine di garantire un
passaggio graduale al nuovo tipo di tassazione evitando smisurati aumenti a
carico di alcune tipologie e diminuzioni a carico di altre.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
dellefinanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
preso atto che  la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
competente Commissione Consiliare;
visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8,
comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento
all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1,
comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato
dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la
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data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 Settembre 2014;
i pareri allegati dei Responsabili dei Servizi Finanziari e Tributi, espressi
ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in
esame;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Ritenuto opportuno provvedere in merito

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente
risultato:
Consiglieri presenti n. 11;  Consiglieri votanti n. 11; Consiglieri astenuti:/; Voti
favorevoli n. 8; Voti contrari n. 3 (Ferretti; Di Ovidio; Sciamanna)

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del
piano finanziario anno 2014 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti
e la relazione illustrativa relativa redatto dalla Società Picenamabiente S.p.A.
come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte
integrante ed essenziale.

2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati per l’anno 2014 è pari ad euro 798.968,03 da coprire
attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.

3) di approvare le tariffe del tributo comunale “TARI” anno 2014, come indicate
nei  sotto risportati prospetti B) e C)  che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

4)di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi “TARI”;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione .

Successivamente,con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il
seguente risultato: Consiglieri presenti n.: 12 Consiglieri votanti n.:11 Consiglieri
astenuti: 1 Voti favorevoli n.: 8 Voti contrari: (Ferretti; De Luca; Sciamanna)

DELIBERA
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ALLEGATO A)
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Determinazione costi sostenuti
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CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e
sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di
materie
prime, sussidiarie,
di consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle
leggi e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             25.021,41
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             53.846,97
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             49.420,80
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            317.106,74

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            126.809,22

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            180.324,36

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             27.120,53

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €             19.318,01
Acc Accantonamento €                  0,00
R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €
0,00

Voce libera 2 €
0,00

Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €
0,00

Voce libera 5 €
0,00

Voce libera 6 €
0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             798.968,04

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            378.593,53

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             420.374,51

ALLEGATO B)
RISPARTIZIONE DEI COSTI
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   695.102,19

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €             329.376,37

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             365.725,82

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   103.865,85

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              49.217,16

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              54.648,69

ALLEGATO C)
Tariffe utenze domestiche

Categoria componenti
t_Fissa
€/mq/ann

uo

t_Variabile
€/annuo

Uso domestico 1Un componente 0,5804 61,445354
2 Due componenti 0,626463 92,168031
3 Tre componenti 0,644889 110,601637
4 Quattro componenti 0,709377 135,179779
5 Cinque componenti 0,737016 153,613385
6 Sei o più componenti 0,792292 178,191526

ALLEGATO D)
Tariffe utenze domestiche

Categoria sottocategoria
t_Fissa

€/mq./ann
o

t_Variabile
€/mq./anno

Totale
tariffa

€/mq./ann
o

Uso non
domestico 1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
di culto 0,508902 0,550354 1,059256

2 Cinematografi e teatri 0 0

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 0,750839 0,921002 1,671841

4
Campeggi,distributori carburanti,impianti
sportivi 1,042833 1,173716 2,216549

5 Stabilimenti balneari 0 0
6 Esposizioni,autosaloni 0 0
7 Alberghi con ristorazione 1,668533 1,527515 3,196048
8 Alberghi senza ristorazione 0 0
9 Case di cura e riposo 0 0
10 Ospedali 0 0
11Uffici,agenzie,studi professionali 1,843729 2,07787 3,921599
12 Banche ed istituti di credito 1,15963 1,179331 2,338961
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13
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,501679 1,471357 2,973036

14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,751959 1,628601 3,380560

15
Negozi particolari quali filatelia,tende e
tessuti 1,076203 0,897415 1,973618

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0

17
Attività artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b 1,401567 1,738672 3,140239

18
Attività artigianali tipo
botteghe:falegname,idra 1,660190 1,533131 3,193321

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,351511 1,726317 3,077828

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 1,034490 1,044551 2,079041

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 1,1012310 1,364655 2,465886

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 1,576763 1,681390 3,258153
23 Mense,birrerie,amburgherie 0 0
24 Bar,caffè,pasticceria 1,017805 2,190187 3,207992

25
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e formaggi 1,501679 1,368025 2,869704

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0

27
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al
tagli 1,676875 1,622985 3,229860

28 Ipermercati di generi misti 0 0
29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0
30 Discoteche,night club 1,526707 1,908271 3,434978

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

   Il Presidente
  del Consiglio Comunale

      f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale                IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA            f.to TERRANI MATTEO
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======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 09-09-14  e vi resterà fino al giorno  24-09-14 .

Folignano, li 09-09-14
   IL SEGRETARIO COMUNALE

  f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 20-09-14  ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li
   IL SEGRETARIO COMUNALE

   f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

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