
COMUNE DI FORCE 
 

(Provincia di Ascoli Piceno) 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
       
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 16   DEL  08-09-2014 
     
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.= 

   
   
        

 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore 18:30, nella 
sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, 
Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’oggetto, in seduta Pubblica., risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 
 

CONSIGLIERI CONSIGLIERI 
   CURTI DOTT. AUGUSTO P GRECI GIUSEPPE P 
MARZIALI FRANCESCO A MATRAXIA CRISTIANO P 
TILLI NICOLINO P AGASUCCI MARIA LOREDANA A 
ARRAGONI CRISTIANO P BOLLETTINI STEFANO P 
LUPI ADRIANO P CELANI MAURIZIO A 
   
PRESENTI n.    7     ASSENTI     3 
 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Sig. CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
Assume la Presidenza il sig. CURTI DOTT. AUGUSTO nella sua qualità di 

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: 
        

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile  S 
  Soggetta a comunicazione  N 
  Soggetta a ratifica N 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., istituisce a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica  comunale  (IUC), disciplinando la tassa sui rifiuti 
TARI quale componente  I.U.C. , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARSU e/o TARES; 
 
- 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 relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi il costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno 
sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione; 
 
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi con suddivisione tra costi fissi e variabili; 
 
-  il piano finanziario relativo all’anno 2014, approvato con proprio atto n. 15 in data 
odierna , rileva un costo di servizio di € 126.025,12 da coprire al 100% con gettito 
della TARI; 
 
- l’art.1, comma 683 della L.n.147/2013 e s.m.i. 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 risorse; 
 
-l’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI, in conformità con il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 

  
-  ai sensi del comma 650 della citata legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile; 
 
-  le tariffe vengono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte 
variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione 
degli stessi; 
 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e 
alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie 
previste dal DPR 158/1999 per i comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla 
base della superficie;   
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VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n.13 assunta in data odierna; 

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”; 

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; 

RICHIAMATI, per le riduzioni da applicarsi, gli articoli dal 22 al 24 del Regolamento 
comunale TARI; 
 
RICHIAMATI inoltre:  
-  lo Statuto Comunale; 
-  l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
-  il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-  il vigente Regolamento di contabilità; 
     
  Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione espressi dal Responsabile dell’Ufficio finanziario ai sensi 
dell'art. 49 e 147bis , del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Con votazione palese resa per  alzata di mano con il seguente risultato: 
presenti n. 7 
astenuti n./ 
votanti n. 7. 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n./ 

 
D E L I B E R A 

     
1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2) Di approvare per l’anno 2014, le seguenti tariffe per la determinazione della Tassa 

sui rifiuti, suddivise per utenze domestiche e non domestiche: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 08-09-2014 - Pag. 4 - COMUNE DI FORCE 

 
 

Utenze domestiche 
 

Nucleo 
familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1. componente 0,580 28,06 
2. componente 0,650 50,23 
3. componente 0,730 50,51 
4. componente 0,780 61,74 
5. componente 0,830 81,38 
6. componente 0,860 95,42 

 

 

Utenze non domestiche 

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

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,750 0,510 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,800 0,540 
3. Stabilimenti balneari 0,710 0,480 
4. Esposizioni, autosaloni 0,560 0,380 
5. Alberghi con ristorante 1,700 1,150 
6. Alberghi senza ristorante 0,970 0,600 
7. Case di cura e riposo 1,090 0,750 
8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,240 0,840 
9. Banche ed istituti di credito 0,660 0,410 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,250 0,850 

- idem utenze giornaliere 2,500 1,700 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,370 0,930 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
1,140 0,780 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,050 0,710 
14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 
1,000 0,330 

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1,140 0,780 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,710 3,880 
- Idem utenze giornaliere 11,420 7,760 
17. Bar, caffè, pasticceria 4,370 2,960 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
2,180 1,480 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,730 1,850 
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Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,510 5,090 
- Idem utenze giornaliere 15,020 10,180 
21. Discoteche, night club 1,140 0,770 

 

3) 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; 

4) 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; 

5) di definire il versamento della tassa in 2 (due) rate:  

-  1^rata acconto (50%) scadenza 16/08/2014; 

-  2^rata saldo scadenza 31.01.2015; 

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

 

Infine stante l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mano, con il 
seguente risultato: 

presenti n. 7 
astenuti n./ 
votanti n. 7. 
voti favorevoli n. 7 
voti contrari n./ 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del Tuel n. 267/2000. 
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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n.  18 del 02-09-2014 
 
UFFICIO: RAGIONERIA 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2014.= 
 
 
-Parere tecnico ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Favorevole. 
 
Data, 08.09.2014                             Il Responsabile del Servizio 

          Il Sindaco 
      F.to (Dott.  Augusto Curti)            
 

 
 

Visto di regolarità contabile (Art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000 e 
s.m.i.) 
 
Favorevole.  
 
Data,  08.09.2014                                     Il Responsabile del Servizio  Finanziario 

               Il Sindaco 
 F.to (Dott. Augusto Curti)                  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
     IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to CURTI DOTT. AUGUSTO   f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA  

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi. 
Force, li  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
affissa all’Albo pretorio di questo comune dal giorno                      19-09-14 al giorno 04-10-14. 
Force, li  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il          per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18.08.200, n. 267. 
. 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 
La presente deliberazione è stata inviata al C.R.C. in data ******* Prot. N.Approvata 
[  ] su iniziativa dell’organo art. 126 del D.Lgs.18.08.200, nr. 267 
[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell’art. 136, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 
[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, art. 127 – 1^ comma, del D-Lgs. 10.08.2000, n. 267 
 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla 
data di ricevimento da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
Force li, 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
Prot. N.        Force, lì ******* 
La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi degli articoli 17, comma 40 della legge 
127/90 e 10, 3^ comma della legge regionale 27/94, nella seduta del ******* con il seguente 
esito: 
******* 
******* 
 
p.c.c. Il Segretario     Il Presidente 
*******    F.to ******* 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Force li, 19-09-14 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

CICCIOLI DOTT.SSA ROSANNA 
 


