
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  25     del  30-09-2014 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIU= 

 TI) ANNO 2014 
  

  

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:35, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 

sessione D'urgenza in Prima convocazione. 

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

    ROMANI MASSIMO  P       MARZETTI LUIGINO  A    
 MALAVOLTA ANDREA  P       CAPOCASA TIZIANA  P    
 PECI GABRIELE  P       DI NICOLA BARBARA  P    
 PEROZZI ENZO  P       MORI ALFREDO  P    
 LUCCI GUGLIELMO  P       CRESCENZI GABRIELE  P    
 CRESCENZI MARCO  P             

   
Assegnati n. 11,  in carica n.11,   assenti n.   1,  presenti n.  10.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE RICCI ANTONIO 

Assume la presidenza il Sig. ROMANI MASSIMO SINDACO 

 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

   MALAVOLTA ANDREA 

CRESCENZI MARCO 

CRESCENZI GABRIELE 

  

  

COMUNE  DI  MASSIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 6 è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 
 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 
651. Il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27 aprile 1999, n. 158. 
 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 
2013, n. 36, 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. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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5) l’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;  
b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del  decreto legislativo  n.  
446 del  1997,  secondo  le  disposizioni  di   cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  
1997,  n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di conto  corrente  postale  al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento della 
TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalità per la  rendicontazione  e  trasmissione  
dei  dati  di  riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia e 
delle  finanze.  Il  comune stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  
prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
691. I  comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  
affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TARI, anche  nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il servizio di gestione dei 
rifiuti o di accertamento e riscossione  del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214.";  
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
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tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato disposto : 
 
1 ) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014 : 
 
Per la componente Tari  16 ottobre e 16 dicembre 
Per la componente Tasi 31 ottobre e 31 dicembre 
nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di versamento; 
 
2 Il versamento della  TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. 
 
3 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 
all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune ;  
 
4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio per gli atti di competenza, di attenersi agli 
indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 
 
5 ) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla: 
 
- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
- determinazione delle aliquote  e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) 
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) 
  
VISTA la   Deliberazione di Consiglio Comunale  con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
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 purché 
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 
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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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 settembre il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 

PROPONE 
 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
 -di determinare le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi negli 

importi che seguono: 
 
 
 

 UTENZE DOMESTICHE    -    UTENZE NON DOMESTICHE        

         

CODICE DESCRIZIONE 
Coefficiente 
produttività 
immondizia 

FISSA 
2014 

VARIABILE 
2014 

TOTALE 
EURO/MQ 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE MAX 0,06 115,46 115,52 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI MIN 0,06 161,65 161,71 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI MIN 0,07 207,83 207,90 

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI MIN 0,08 254,01 254,09 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI MIN 0,08 334,84 334,92 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI MIN 0,09 392,57 392,66 

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO MAX 0,06 1,13 1,19 

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. MAX 0,07 1,44 1,51 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI MAX 0,05 1,06 1,11 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI MAX 0,04 0,83 0,87 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE MAX 0,13 2,54 2,67 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE MAX 0,07 1,45 1,52 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO MAX 0,08 1,64 1,72 

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI MAX 0,10 1,85 1,95 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO MAX 0,05 0,91 0,96 

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA MAX 0,10 1,88 1,98 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE MAX 0,11 2,04 2,15 

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE MAX 0,09 1,71 1,80 

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO MAX 0,10 2,02 2,12 

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE MAX 0,08 1,50 1,58 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI MAX 0,09 1,71 1,80 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB MIN 0,44 8,53 8,97 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA MIN 0,34 6,52 6,86 

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. MIN 0,17 3,25 3,42 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE MIN 0,10 1,92 2,02 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO MIN 0,58 11,21 11,79 

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB MAX 0,14 2,69 2,83 
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 -di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario approvato con specifica Deliberazione di Consiglio comunale ; 

 
 di inviare la presente deliberazione 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. 

 
 
                                              f.to Talamonti Antonio 
 

IL SINDACO 
 

Provvede ad illustrare la proposta  di deliberazione n. 26 del 30.09.2014 ed invita i Consiglieri ad 
intervenire.  
Interviene la capogruppo di minoranza “Uniti per Massignano” rappresentata da Di Nicola 
Barbara, presente anche  Mori Alfredo, la quale precisa che la dichiarazione di voto espressa per il  
punto n. 2 ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2014”,  venga messa a verbale anche per 
questo (vedi allegato). 
Il Sindaco con riferimento alla dichiarazione di voto della Capogruppo di minoranza “Uniti per 
Massignano”  Di Nicola Barbara fa notare che il procedimento seguito è legittimo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la proposta in approvazione; 
 
Accertato che  la stessa  è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
competente Responsabile  ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 
Con votazione palese  resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 10 
Astenuti n. 0  
Votanti n.  10 
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 2 (Di Nicola Barbara e Mori Alfredo)  

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 26  del 30.09.2014. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione palese resa per alzato 
di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 10 
Astenuti n. 0  
Votanti n.  10 
Voti favorevoli n. 8  
Voti contrari n. 2 (Di Nicola Barbara e Mori Alfredo)  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                IL PRESIDENTE 
                  ROMANI MASSIMO 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

__________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________  al_________  n._____del  registro  albo   pretorio,  ai sensi  dall'art.  
124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267. 

 
     Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito della decorrenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
     Dalla residenza municipale, li 07-10-2014                 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
RICCI ANTONIO 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 


