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COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO 

(Provincia di Fermo)  
 

COD. 44 / 035  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     
 

Numero  28   Del  08-09-14  
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.     

 
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese  

di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunan ze si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica r isultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
 
ROSSI ADAMO P VALENTINI JESSICA P 
MILANI CESARE P TOMASSETTI LORENZO P 
GRIFONELLI GIORGIO A ACCIACCAFERRI ATTILIO P 
PIERDOMINICI MARCO P FERRI DOMENICO P 
MARZIALI STEFANO P PALLOTTI LUCIANO A 
LIBERATORI WILLIAM P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n.11   In carica n.11  Presenti n.   9   Assenti n.   2. 
 

Assume  la  presidenza il Signor ROSSI ADAMO in 
qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DR.SSA ROSANNA 
CICCIOLI 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e delibera re sull'oggetto 
sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle  persone dei 
Signori: 
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AREA: Servizi Finanziari 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dip. Papiri Mario 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dip. Papiri Mario 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 rileva un costo di servizio di € 49.676,31 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; 
  

- che,  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; 
- che 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 
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variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione 
degli stessi; 
- che 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;   
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. …… del ……………………………; 

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; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 
656 a 660 della L.  147/2013 e art. 22 del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e 
dell’art. 20 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 
prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il 
regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera; 

      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, c. 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 
267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

       
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

1) di determinare per l’anno 2014 la seguente ripartizione dei costi variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 92,00 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche   8,00 
 

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

UTENZE DOMESTICHE               

                

QUOTA QUOTA             
CODICE DESCRIZIONE 

FISSA /Mq. VARIABILE             

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,28 58,20             

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,31 81,48             

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,35 104,76             

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,37 128,05             

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,39 168,79             

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,41 197,89             
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UTENZE NON DOMESTICHE       

            

QUOTA QUOTA TOTALE    
CODICE DESCRIZIONE 

FISSA /Mq. VARIABILE /Mq. TARIFFA    

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,14 0,30 0,44    

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,30 0,61 0,91    

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,18 0,37 0,55    

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,10 0,20 0,30    

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,43 0,88 1,31    

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,28 0,56 0,84    

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,40 0,80 1,20    

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,32 0,66 0,98    

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,20 0,42 0,62    

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,37 0,74 1,11    

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,37 0,75 1,12    

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,29 0,59 0,88    

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,39 0,80 1,19    

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,18 0,36 0,54    

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,23 0,46 0,69    

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 2,13 4,35 6,48    

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,63 3,32 4,95    

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 0,81 1,65 2,46    

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,48 0,98 1,46    

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 2,80 5,71 8,51    

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,43 0,87 1,30    

        

        

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 
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214; 

5) 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; 

6) di definire il versamento del tributo in 2 (due) rate scadenti nei mesi di :  1^rata 
acconto (50%) scadenza 30/11/2014;   2^rata saldo scadenza 28/02/2015. 

 
 

IL SINDACO 
Illustrata la proposta sopra riportata dal Segretario Comunale, chiede ai 
consiglieri se ci sono osservazioni; 
 
Preso atto dell’assenza d’interventi , il Sindaco sottopone all’approvazione del 
C.C. la proposta in esame; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 9 
Astenuti n. 2 ( Acciaccaferri, Ferri) 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n.7 
Voti contrari n. / 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte  la proposta di deliberazione sopra riportata ad 
oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.” 
 
Infine stante l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mano con il 
seguente risultato: 
Presenti n.9 
Astenuti n.2 ( Acciaccaferri, Ferri) 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli  n.7 
Voti contrari  n. / 

DELIBERA 
Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Tuel n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  DEL 01-09-14    N.27  

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014.  

 
 
 

=================================================== =================== 
PARERI DI CUI ALL'ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/00   
 

 
 

Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
 

PARERE in ordine alla regolarità tecnica della prop osta: 
 
 

|_|  Favorevole                 |_|  Contrario 
 
 

li,                               IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO 
 
 
 
=================================================== =================== 
 
PARERE del Responsabile del Servizio Finanziario in  ordine alla 
regolarità contabile della Proposta: 
 
 

|_|  Favorevole                 |_|  Contrario 
 
 

li,                               IL RESPONSABILE D EL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Papiri  Mario 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
 
 
 

Il Segretario           IL PRESIDENTE 
F.to DR.SSA ROSANNA CICCIOLI    F.to ROSSI ADAMO 
=================================================== =================== 

La  presente  copia é conforme all'originale e si r ilascia in carta 
libera per uso amministrativo e d'Ufficio. 
li, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ROSANNA CICCIOLI 
 

=================================================== =================== 
Della   suestesa   deliberazione  viene  iniziata  la  pubblicazione 

all'Albo Pretorio  per  quindici  giorni  consecuti vi dal 15-09-14  al 
30-09-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR.SSA ROSANNA CICCIOLI 

=================================================== =================== 
Della  suestesa  deliberazione  é stata spedita cop ia al competente 

Organo Regionale di controllo il ******* prot. n. A pprovata ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 126, comma 1, del D.Leg.v o 18/8/00, n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

=================================================== =================== 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il g iorno            
 

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art. 13 4, comma 1, del D. 
Leg.vo 18/8/00, n.267; 
 
[] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 , comma 3 del Legge 
D. Leg.vo 18/8/00, n.267; 
 
[] per l'esame favorevole del CO.RE.CO. in data *** ****, prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


