
 

Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 
UFFICIO:  ASSESSORATO:  

 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 15 del 23-09-2014 
 

CODICE ISTAT COMUNE  109023 
 

 

Oggetto:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNO 2014. 

 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 19:10, nella Civica Residenza 
 
Il dott. FRANCESCO MARTINO, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, con poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 
e al Sindaco, giusto D.P.R. del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2014; 
 
 
Assistito dal Segretario Comunale BONELLI DOTT. BRUNO, 
 

Assunti i poteri dal Consiglio Comunale ha adottato la seguente deliberazione sulla materia indicata in 
oggetto, su proposta del Dirigente del Servizio interessato che ha curato l’istruttoria della pratica. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11  D EL 30-08-2014 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISTO:     Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
            REGOLARITA' TECNICA  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li   30.08.2014 

 
Il Responsabile del servizio 

F.to  REMIA dott.ssa LUISA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTO:  Si esprime parere favorevole con RILEVANZA ESTERNA: 
    REGOLARITA' CONTABILE  (ART.49 DEL D.LVO. 267/2000) 

M. S. Pietrangeli, li   30.08.2014 

 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to  REMIA dott.ssa LUISA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del consiglio comunale 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014) 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, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 
□ IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
□ TASI (tributo per i servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
□ TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.09.2014; 
 
VISTI: 
- il comma 654 che impone la copertura integrale dei costo di investimento e di esercizio relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante tariffa; 
- il comma 683 che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle 

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; 

 
RILEVATO che: 
- l’art. 1, del capitolo 4, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

specifica che la tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158,  

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
VISTO il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014” (Allegato A) redatto 
dall’ufficio tributi sulla base dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti nel 
predisponendo bilancio di previsione 2014 e dei dati riportati nel MUD nell’anno 2013; 
 
CONSIDERATO che l’elaborazione dei dati finalizzati alla predisposizione del piano tariffario TARI è 
stata effettuata provvedendo: 
- alla valorizzazione degli occupanti le utenze domestiche; 
- all’aggancio delle attività TARI a tutte le utenze non domestiche; 
- alla valorizzazione delle nuove superfici imponibili ai fini TARI; 
- al calcolo e alle simulazioni tariffarie per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTE altresì le “Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014” (Allegato B), distinte per parte fissa 
e parte variabile; 



 
DATO ATTO che per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd si è confermata la scelta, già 
effettuata nell’anno 2013 per la TARES, di prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle 
tabelle 2, 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 operando, per quanto 
consentito dalla norma, un aumento o una diminuzione delle tariffe di determinate categorie in 
funzione della loro capacità di produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti 
dalle suddette tabelle; 
 
VISTO l’art. 6, comma 3, del capitolo 1, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nella parte riguardante l’anno 2014; 
 
EVIDENZIATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, come confermato dal comma 666 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;  
 
OSSERVATO che 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 come disposto dall’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
 
CONSIDERATO, come previsto dall’art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2001, n. 214, 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 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; 
 
ACCERTATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali è attualmente differito al 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Finanziaria, di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE il “Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014” 

(Allegato A) e le “Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014” (Allegato B), che allegati al 
presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 



3. DI CALCOLARE per l’anno 2014 la prima rata della TARI, applicando direttamente le tariffe e le 
detrazioni relative alla TARI così come determinate nell’allegato B: pertanto sarà pari al 50% 
dell’importo dovuto a titolo di TARI per i dodici mesi dell’anno 2014; 

 
4. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione 2014, ai sensi 

dell’art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
5. 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; 

 
Inoltre, VISTA l'urgenza, rappresentata dalla necessità di dover adottare, quanto prima possibile, 
improrogabili atti amministrativi e di gestione, che trovano fondamento anche nell’approvazione del 
provvedimento; 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Allegato A 
 

PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFU TI URBANI ANNO 2014 
CGI - Costi di Gestione del ciclo sui rifiuti Indifferenziati 

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 11.150,59 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 7.297,76 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 26.000,00 

AC Altri Costi 2.125,13 

Totale CGI 46.573,48 

 

CGD – Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata 

 

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materia 174.000,00 

CTR Costi Trattamento e Riciclo 20.000,00 

Totale CGD 194.000,00 

    

CC - Costi Comuni 

CARC Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contezioso 6.077,09 

CGG Costi Generali di Gestione 12.641,15 

CCD Costi Comuni Diversi 3.500,00 

Totale CC 22.218,24 

    

CK - Costi d'Uso del Capitale 

AMM Ammortamenti 6.450,66 

ACC Accantonamenti 0,00 

Rn Remunerazione del capitale investito 0,00 

Totale CK 6.450,66 

    



TOTALE GENERALE COSTI 269.242,38 

 

Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE 82,00 % 

Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE 18,00 % 

Quantità di rifiuti prodotta (Kg) 729.191 

Occupante medio per domestiche non residenti 2 

Numero residenti 2527 



Allegato B 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 

DESCRIZIONE 
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,22 76,35 

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,25 178,15 

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,28 229,05 

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,30 279,95 

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,32 369,03 

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,33 432,65 

MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,19 1,04 

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,25 1,33 

STABILIMENTI BALNEARI 0,18 0,98 

ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,14 0,77 

ALBERGHI CON RISTORANTE 0,43 2,33 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,25 1,33 

CASE DI CURA E RIPOSO 0,28 1,51 

UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,32 1,71 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,15 0,83 

NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,32 1,73 

EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,35 1,88 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,29 1,57 

CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,34 1,86 

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,25 1,38 



ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,29 1,57 

RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 1,45 7,85 

BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,11 6,00 

SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 0,55 2,99 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,33 1,77 

ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 1,90 10,31 

DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,46 2,47 

 



 


