
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  
  

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  
  
DELIBERA N. 35 del 30 Luglio 2015                                                          Prima convocazione  
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI 2015  
  
  
L’anno duemilaquindici , il giorno trenta, del mese di Luglio , alle ore 19:15 in Grottammare, convocato il 
Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 
pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

N. 
ord. Cognome e Nome     Presenti Assenti 

1 Piergallini Enrico (Sindaco)     X 
 2 Biocca Alessandra     X 
 3 Belotti Serena     

 
X 

4 Carboni Cesare Augusto     X 
 5 Crimella Andrea     X 
 6 Lanciotti Lina Zelinda     

 
X 

7 Mariani Sandro     X 
 8 Novelli Stefano     X 
 9 Olivieri Filippo     

 
X 

10 Olivieri Manolo     X 
 11 Palestini Gabriele     X 
 12 Picchi Franca     X 
 13 Pomili Monica     X 
 14 Splendiani Simone     X 
 15 Talamonti Bruno     X 
 16 Vagnoni Giuliano     X 
 17 Vesperini Lorenzo     

 
X 

      TOTALI  13 4 
  
Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 
Baldoni Clarita Assessore 

 
X 

Mariani Daniele Assessore 
 

X 
Rocchi Alessandro Vice Sindaco X 

 Rossi Lorenzo Assessore X 
 Troli Stefano Assessore 

 
X 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 
  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, la sig.ra ALESSANDRA BIOCCA, Presidente 
protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 13, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

  
  

Vista la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, DANESI 
MONICA, che qui di seguito integralmente si riporta: 
  
  

Il Responsabile del Servizio Tributi Monica Danesi 

 “Premesso l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), disciplinata dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, della Tassa sui rifiuti (TARI) nonché del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Preso atto del comma 651 del sopracitato articolo, secondo il quale “il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”, nonché del successivo comma 683, in base al quale “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”; 

Richiamato l’articolo 37 del Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale, adottato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2014 e s.m.i. che ai commi 1 e 2 testualmente 
recita: “1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.. 2. La tariffa è determinata sulla base del Piano 
Finanziario di cui all’articolo 36, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.“ 

Visto il Piano finanziario redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 
e del D.P.R. n. 158/1999 dalla PicenAmbiente SpA in qualità di soggetto gestore del servizio gestione rifiuti 
per il territorio del Comune di Grottammare, da cui risulta una previsione di costo totale del servizio per 
l’anno 2015 pari a € 2.701.478,08; 

Considerati gli ulteriori costi che il Comune di Grottammare prevede di sostenere, nell’anno 2015, per la 
gestione integrata dei rifiuti urbani, quantificati in € 806.146,92; 

Dato atto che la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come definita dal citato D.P.R. 
158/1999, è composta da due quote, la parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi 
ammortamenti, e la parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle 
strade pubbliche; 

Visto anche che la tariffa di cui sopra è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, la 
prima distinta in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e la seconda classificata in diverse 
categorie in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti; 

Considerato che il comune deve ripartire tra le due categorie di utenza l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali e calcolare le due quote (fissa e variabile) applicando gli appositi 
parametri e coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

Visto, in particolare, che: 

-     per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro 
quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze, della potenziale 
quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed 
applicando gli appositi coefficienti (Ka e Kb), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle 
utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e che per le categorie delle utenze non 
domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e a chilogrammo 
attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (Kc e Kd), 
espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

-     ad eccezione dei Ka (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere 
stabiliti dai comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta 
ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

-      che per gli anni 2014 e 2015 il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha previsto la possibilità, per i comuni, di aumentare o diminuire fino al 50 per 



cento i coefficienti Kb, Kc e Kd relativi, rispettivamente, alla parte variabile della tariffa relativa alle utenze 
domestiche e alla parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

-      per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadro da 
moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo 
annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non 
domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per 
la superficie assoggettabile al tributo; 

Ritenuto opportuno: 

-      suddividere il costo totale del servizio previsto in € 3.507.625,00 tra quota fissa e quota variabile, 
attribuendo lo stesso per il 41,23% alla parte fissa e per il 58,77% alla parte variabile, secondo i dati rilevati 
dal piano finanziario redatto dal gestore del servizio gestione rifiuti; 

-      ripartire tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche i costi fissi in misura rispettivamente 
del 51% e del 49%, e i costi variabili per il 59,12% alle utenze domestiche e il restante 40,88% alle utenze 
non domestiche, in considerazione di elementi quali il numero delle diverse utenze, le superfici, il gettito 
prodotto ed anche al fine di realizzare una ripartizione del carico che tenga conto dell’effettiva produzione di 
rifiuti; 

-      applicare, per le utenze domestiche, i coefficienti di produttività (Kb) per la parte variabile della tariffa 
previsti nella misura massima rispetto ai minimi e massimi indicati dal D.P.R. n. 158/1999; 

-      determinare, per le utenze non domestiche, i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota 
fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di realizzare una migliore 
perequazione nel carico fiscale tra le diverse categorie, con l’obiettivo di contenere gli aumenti tariffari per le 
categorie che, per effetto dell’applicazione del DPR 158/99, nel 2013 hanno subito gli aumenti maggiori; 

-      confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno nell’anno 2014, 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 
di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92; 

Visto anche l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che dispone che “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 approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 

Considerato che, ai sensi combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del citato d.lgs. 446/1997, e 
dell’articolo 13, comma 15 del d.l.201/2011, 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 mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

Visto il Verbale dei Revisori n.____ del 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

  

P R O P O N E 
  

1)   Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i 
suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata; 

2)   di approvare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti tariffe TARI: 

a)     Utenze domestiche: 

  

Famiglie  
Coefficiente 

Ka 
Coefficiente 

Kb  

Quota 
fissa              

€/mq  

Quota 
Variabile    
€/utenza  

Famiglie di 1 componente 0,86 1,00  0,75 52,68 



Famiglie di 2 componenti 0,94 1,80  0,82  94,82 
Famiglie di 3 componenti 1,02 2,30  0,89  121,16 
Famiglie di 4 componenti 1,10 3,00  0,96  158,03 
Famiglie di 5 componenti 1,17 3,60  1,02  189,64 
Famiglie di 6 componenti o più 1,23 4,10  1,07  215,98 

b)      Utenze non domestiche: 

  
  

Attività  
Coeff. 

Kc  
Coeff.Kd  

Quota 
fissa 
€/mq  

Quota 
Variabile 

€/mq  

Tariffa 
totale    

€/mq  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,61 5,65  1,49  1,78  3,27 

2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25  0,78  1,17  1,95 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,52 4,80  1,27  1,51  2,78 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,59 5,42  1,44  1,71  3,15 

5 Stabilimenti balneari 0,36 3,29  0,88  1,04  1,92 

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12  1,36  1,61  2,97 

7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 3,87  4,62 8,49 

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98  2,90  3,46 6,36 

9 Case di cura e riposo 0,89 8,21  2,17  2,59  4,76 
10 Ospedali 1,70 15,67  2,87  4,30  7,17 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 3,58 4,27  7,85 

12 Banche ed istituti di credito 1,03 9,47  2,51  2,98  5,49 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
1,22 11,26  2,97  3,55  6,52 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21  3,51  4,16  7,67 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,86 7,90  2,10  2,49  4,59 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63  2,68  4,01  6,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,12 10,32 2,73  3,25  5,98 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,99 9,10 2,41  2,87  5,28 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26 11,58 3,07  3,65  6,72 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20  2,17  2,58  4,75 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 8,10  2,14  2,55  4,69 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 7,92 9,43 17,35 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60  4,50  6,75  11,25 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55  5,97  7,10  13,07 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
1,49 13,72  3,63  4,32  7,95 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 21,50  3,94  5,90  9,84 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
3,80 31,12 9,26  9,80 19,06 

28 Ipermercati di generi misti 1,72 15,86 4,19  5,00 9,19 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,48 32,00  5,87  8,78  14,65 
30 Discoteche, night club 1,83 16,83  4,46  5,30  9,76 

  

3)      Di confermare nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di Ascoli Piceno per l’anno 2014, 
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, 
di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92; 



4)      Di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, la 
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 

       Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo atto. 

       Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  di cui al decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  
            Grottammare, lì 22 luglio 2015 
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
MONICA DANESI 

  
  

Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dal Presidente del Consiglio 
Alessandra Biocca la quale dà la parola al consigliere ____________ per la relazione, come riportato nella 
trascrizione della registrazione della seduta; 
  

Sentita l’illustrazione del relatore consigliere ____________, come riportata nella trascrizione della 
registrazione della seduta; 

  
Sentito l’intervento del consigliere _________, come riportato nella trascrizione della registrazione 

della seduta; 
  
Visto il Verbale n. ____ del ____ della __^ Commissione Consiliare Consultiva “____________”, che 

ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
  
Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, allegati 

in originale alla proposta stessa, espressi ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
  
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 13   
ASTENUTI:  0   

VOTANTI:  13   
Voti FAVOREVOLI:  10   

Voti CONTRARI:  3   
  

Constatato l’esito della votazione, 
  

DELIBERA  
  

Di approvare e fare propria Ia proposta del Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, , e pertanto:  
  
1) Di approvare 
  
2) Di incaricare 
  
3)  
  



4)  
  
5) Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

- al Responsabile di  
- al Responsabile di  
- al Responsabile di  

  
  

Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

Sentita la proposta avanzata dal Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
riconoscendone i motivi di urgenza; 
  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dal Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 13   
ASTENUTI:  0   

VOTANTI:  13   
Voti FAVOREVOLI:  10   

Voti CONTRARI:  3   
  

  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA  

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 



  
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIOGENERALE  
f.to ALESSANDRA BIOCCA   f.to Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in copia conforme, è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna (n. __________ del Registro delle Pubblicazioni) e vi rimarrà in pubblicazione per 

15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali, approvato con  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

             

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  

  
  

La presente copia è conforme all’originale.  

  
  

Addì  __________________  IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. 

leg.vo  n. 267 / 2000). 

  
� La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 

giorno _______________________, (art. 134, comma 3, del d. leg.vo n. 267 / 2000) dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione. 

  

Addì  ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to  Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  
  


