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COMUNE  DI  PENNA SAN GIOVANNI 
Provincia di Macerata 

 
            codice Comune 43 035  
 

 
COPIA  DI   DELIBERAZIONE 

 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

       N. 24 del Reg. Data 31-07-2015  
 

--------------------------------------------------- ------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  E  TARI FFE TRI=  

BUTO TARI "TASSA SUI RIFIUTI" ANNO 2015.  
 
 

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trentuno del me se di luglio alle ore 21:30, nella 
consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria 
che é stata partecipata ai componenti del Consiglio  Comunale a norma di legge, risultano 
presenti e assenti: 
 
=================================================== ===============================  
 
Mancinelli Giuseppe P PERFETTI MARCO P 
SUFFERINI GIACOMO P BUROCCHI STEFANO P 
BECCERICA ROMINA P PERFETTI CLAUDIO P 
CUTINI ANNA MARIA P   
 
=================================================== ===============================  
Assegnati n. 7                                        Presenti n.    7 
In carica n.7                                      Assenti  n.    0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la presidenza il Sig. 
Mancinelli Giuseppe nella sua qualità di SINDACO; 

 
- Assiste il Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQU ALE 
 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i  signori: 
 
 
- La seduta é Pubblica 
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            Il Sindaco nella relazione introduttiva al provvedimento, propone ai Sigg. ri Consiglieri la 
conferma delle Tariffe per il servizio rifiuti dell’anno precedente. Egli precisa che i termini per 
approvare le tariffe dei tributi locali sono gli stessi di quelli previsti  per approvare i bilanci, che per il 
2015 sono stati prorogati al 30 luglio; e pertanto ad oggi non sono più consentite modifiche tariffarie a 
quelle dell’anno precedente.  Il Sindaco dichiara che le tariffe anzidette assicurano la copertura 
completa dei costi di esercizio e l’equilibrio del bilancio, considerata  anche le possibili entrate che 
derivano dall’attività di controllo.   
 
 
                                                             IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
           PREMESSO che:  

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito l'Imposta Unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
a carico dell'utilizzatore;  

• il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore;  

• ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i 
dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente;  

• sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla produzione 
delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono 
state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non 
domestiche;  

 
          VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali 
nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TARI;  
 
         VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province e i Comuni possono disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
          VISTO il Regolamento per l’applicazione per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
–IUC- comprendente anche le disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI), Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’ 01.09.2014; 
 
            CONSIDERATO che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe TARI entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione dei bilanci di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e 
approvato dall'Autorità competente; 
 
             VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), 
che testualmente recita: 
«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
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approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
             VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, con il quale il termine ultimo 
per approvare i bilanci degli Enti locali per l’anno 2015, è stato differito al 30.07.2015; 
 
              RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 01.09.2014, con la 
quale è stato approvato il Piano finanziario e determinate le corrispondenti tariffe TARI da applicarsi 
per il 2014; 
 
             CONSIDERATO che in base all’articolo 1, comma 169, della citata Legge Finanziaria 
2007, in caso di mancata approvazione delle tariffe ai tributi entro termine per deliberare 
l’approvazione dei bilancii, le stesse si intendono prorogate di anno in anno; 
 
              DATO ATTO che la conferma delle tariffe Tari dell’anno precedente assicura gli 
equilibri di bilancio e il pareggio finanziario; 
 
             RILEVATO 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;  
 
           ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dai soggetti indicati 
nell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e inseriti nel presente atto; 
 
            VISTI: 
-lo Statuto comunale; 
- il d.lgs. 18/08/2000 n. 267, 
 
            CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 
 DELIBERA  
 
1-DI PRENDERE che, relativamente al Tributo comunale sui rifiuti –TARI da applicarsi per il 2015, 
sono prorogate le Tariffe dell’anno precedente, e confermato il corrispondente Piano finanziario, in 
base al disposto dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in 
premessa richiamato. 

 
2-DI ALLEGARE alla presente per farne parte integrante, il prospetto contenente le Tariffe TARI, che 
saranno applicate per il 2015 (Allegato B), e il Piano finanziario del servizio di gestione corrispondente 
(Allegato A), redatto sulla base del Piano del ciclo integrato fornito dal COSMARI di Tolentino, 
gestore del servizio, aumentato dei costi direttamente sostenuti dal Comune. 
 
3-DI DARE ATTO che le tariffe hanno effetto dal 1° Gennaio 2015, e assicurano gli equilibri di 
bilancio e la copertura integrale dei costi. 
 
4-DI STABILIRE che il versamento del Tributo  in 2 Rate aventi scadenza: 
 
          31 OTTOBRE 2015:       1^ RATA 

30 NOVEMBRE 2015:  2^ RATA 
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5-DI RISCUOTERE la Tassa con il Modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai 
contribuenti. 
 
6- DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, del 5 per cento del Tributo. 

 
7-DI TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge  
214/2011), e della nota MEF -Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
8- DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l’immediata esecutività del 
provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “A” 
PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2015 

Costi servizio TARI 
Importo 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche (Spese 

Automezzo Bremach + Spese personale) 12.266,85 

Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, 

Contenzioso                         31.823,31 

Costi generali di gestione 
1.566,00 
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Costi comuni diversi (CCD)  
  

Altri Costi (AC) (dati Cosmari Servizi Generali + Campagne 

informative) 781,55 

Costi d’uso del capitale (dati Cosmari CK) 
10.818,68 

Totale COSTI FISSI 
57.256,39 

Costi di raccolta e trasporto RSU (dati Cosmari CRT) 
23.188,93 

Finanziamento riduzioni (es. unico residente, disabile, uso 

stagionale, nuclei familiari anziani, etc)  (CTR) NESSUNA RIDUZIONE 

Totale CTR  
23.188,93 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (dati Cosmari) + Costi 

trattamento e riciclo ingombranti e compostaggio 21.889,42 

Costi di raccolta differenziata (dati Cosmari CRD al netto contributi 

CONAI) 46.373,74 

Totale COSTI VARIABILI 
91.452,09 

Percentuale costi da imputare alle utenze DOMESTICHE 
90,00 

Percentuale costi da imputare alle utenze NON DOMESTICHE 
10,00 

Quantita’ di rifiuti prodotta (Kg) 
305.307 

Occupante medio per domestiche non residenti 
2 

Numero residenti all’1.1.2015 
1124 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “B” 
 

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI - TARIFFE TARI ANNO 2015   

CODICE DESCRIZIONE   81% FISSA 2015 

VARIABILE 

2015 TOTALE 

          

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,42 0,66 1,08 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,42 0,72 1,14 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,42 0,83 1,25 
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T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,42 0,97 1,39 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,42 1,04 1,46 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,42 1,12 1,54 

          

CODICE DESCRIZIONE  19% FISSA 2015 

VARIABILE 

2015 TOTALE 

          

T0101 

MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  

CULTO 0,66 1,25 1,91 

T0102 

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI 

SPOR. 0,66 1,63 2,29 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,66 1,20 1,86 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,66 1,55 2,21 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,66 1,73 2,39 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,66 1,67 2,33 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,66 1,70 2,36 

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,66 1,25 1,91 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,66 1,25 1,91 

T0110 

NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  

FERRAMENTA 0,66 1,66 2,32 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,66 1,66 2,32 

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,66 1,59 2,25 

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,66 1,59 2,25 

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,66 1,70 2,36 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,66 1,70 2,36 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 0,66 1,73 2,39 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 0,66 1,73 2,39 

T0118 

SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  

GEN. ALIM. 0,66 1,68 2,34 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,66 1,68 2,34 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 0,66 1,73 2,39 

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,66 1,63 2,29 
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E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazi one del presente verbale nella 
prossima seduta. 
 
 

    IL SEGRETARIO                                IL  PRESIDENTE  
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE               F.to Manci nelli Giuseppe 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

E' copia conforme all'originale. 
 
 

    IL SEGRETARIO  
li, ________________                         DOTT. ERCOLI PASQUALE 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 

      
      ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Prot. n. ___________ 
 
 

Si  attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
 

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni co nsecutivi a partire 
 
dal  _________________. 
 

   IL SEGRETARIO  
li, ________________                    F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE 
 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------
-  
 

E S E C U T I V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il g iorno____________  
 
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (ar t. 134, comma 4, TUEL 267/2000) 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3, TUEL 267/2000) 
 
 

IL SEGRETARIO  
DOTT. ERCOLI PASQUALE 

li, ________________ 
 
 
--------------------------------------------------- -------------------------------  
--------------------------------------------------- -------------------------------  
 


