
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

    
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
NUM. 22   DEL  30-07-2015 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici, addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, 
previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 
ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P 

 
CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P 

 
GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P 

 
MARIOTTI MICHELE P CONTI GRAZIANO A 

 
LETIZI GIANNI P VAMPA PATRIZIO P 

 
BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO P 

 
ANDREONI MATTEO P   

 
 
Assegnati n. 13       Presenti n.   12 
In carica   n. 13        Assenti  n.    1 
 
Presiede il Presidente  LETIZI GIANNI  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia 
Scrutatori : 
GAMBINI SONIA 
BALDARELLI MIRKO 
VERDINI IVALDO 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 
TARI - ANNO  2015 
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In prosecuzione: punto 10 dell’ O.d.g.  
Relaziona l’Assessore Andreoni Matteo. 
Intervengono il consigliere Vampa, il Sindaco Rossi e il consigliere  Scarpetti. 
La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente 
trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 

 
******* 

 
VISTO  l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed in 
particolare: 

- il comma 639, ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). 
Essa si basa 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. La IUC 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 comma 651, ai sensi del 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 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, 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”; 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 
33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono 
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 
…”; 

- il comma 660 ai sensi del quale “… Il comune può deliberare, con regolamento 
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del 
costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune stesso …”; 

 
VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni nella Legge 
2 maggio 2014 n. 68; 
 
VISTO il DPR n. 158/1999, quale “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”; 
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VISTO che nota n. 5389/15 del 23/07/2015, ns protocollo n. 7516 del 24/07/2015, Aset 
Spa ha trasmesso al Comune di Cartoceto la seguente documentazione relativa alla 
TARI 2015: 
 

� Piano Finanziario Tariffa Rifiuti 2015 ex art 8 DPR 27/04/1999 n. 158; 
� Prospetto Economico Finanziario 2015 
� Tabella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
� Tabella di determinazione Tariffe Domestiche e Non domestiche 
� Tabella inerente l’entità degli sconti tariffari previsti per la raccolta differenziata 

 
VISTO il comma 690 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 che recita: “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.” 
 
VERIFICATA l’entità dei costi comunali afferenti la gestione della TARI ad integrazione 
del montante già previsto nel Piano Economico Finanziario di Aset Spa; 
 
DETERMINATO conseguentemente il costo complessivo per l’anno 2015 da coprire 
integralmente con l’entrata TARI, quantificato in € 1.037.417,70 è così composto:  
 

PEF  inviato da Aset Spa con nota n. 5389/15 del 23/07/2015 €    1.042.417,70 
Contributo MIUR per scuole statali (da detrarre) art. 1 comma 655 
L. 147/2013 €           5.000,00 

TOTALE €    1.037.417,70 
 
ATTESO che: 
 

-  la distribuzione dei costi complessivi è così ripartita: 
 

Utenze domestiche 71 % 
Utenze non domestiche 29 % 

 
- i coefficienti per la definizione delle tariffe di cui al D.P.R. n. 158/1999 - Ka e Kb 

per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche - sono stati 
confermati rispetto a quelli applicati nell’anno 2014; 

 
DETERMINATE conseguentemente le tariffe TARI 2015 sulla base dei costi 
complessivi di   
€  1.037.417,70 e nel rispetto dei criteri di ripartizione del costo e degli sconti sopra 
indicati; 
 
VISTO  
 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno …”; 

- l’art. 193 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 1 comma 444 
della Legge 24.12.2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe che consente di 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza  per il 
ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI CARTOCETO 

atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
 
RILEVATO   nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 
testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. omissis”; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 
per gli enti locali; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato 
con la delibera di C.C. n. 48 del 29.09.2014; 
 

RITENUTO OPPORTUNO approvare: 
 
� Piano Finanziario Tariffa Rifiuti 2015 ex art 8 DPR 27/04/1999 n. 158; 
� Prospetto Economico Finanziario 2015 
� Tabella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
� Tabella di determinazione Tariffe Domestiche e Non domestiche 
� Tabella inerente l’entità degli sconti tariffari previsti per la raccolta differenziata 

 
predisposti da ASET SpA e comunicati con nota n. 5389/15 del 23/07/2015, ns 
protocollo n. 7516 del 24/07/2015;   
 
DATO inoltre atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a 
decorrere dall’anno 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 per via telematica tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov , entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D.lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  

P R O P O N  E 
 
1- Di approvare l’allegato piano finanziario presentato da ASET con nota n. 5389/15 
del 23.07.2015; 
 
2- Di integrare il suddetto PEF dei costi comunali, come di seguito specificato: 
 

PEF  inviato da Aset Spa con nota n. 5389/15 del 23/07/15 €    1.042.417,70 
Contributo MIUR per scuole statali (da detrarre) art. 1 comma 655 
L. 147/2013 €           5.000,00 

TOTALE €        1.037.417,70 
 
3- Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 
richiamano, le tariffe, determinate in base ai coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd), del 
“Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2015, per le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche, di cui agli allegati 2 e 3 nonché gli sconti tariffari di cui 
all’allegato 4, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, a 
copertura dei costi totali della TARI 2015 pari a €  1.037.417,70; 
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4- Di dare atto che le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) hanno effetto dal 1° 
gennaio 2015; 
 
5- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il 
portale www.federalismofiscale.gov ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, 
del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, di definire con tempestività i rapporti derivanti 
dal presente provvedimento, essendo il presente atto collegato al bilancio comunale  
 

P R O P O N E 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Andreoni Matteo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti  n. 12  
Votanti    n.   9  
Con voti favorevoli n. 9  
Contrari  n. 3  (Scarpetti, Vampa, Verdini) 
 

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente “APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO  2015”. 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza, di definire con 
tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, essendo il presente atto 
collegato al bilancio comunale  
 
Presenti  n. 12  
Votanti    n.   9  
Con voti favorevoli n. 9  
Contrari  n. 3  (Scarpetti, Vampa, Verdini) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 “PARERI” 
- ai sensi dell’art. 49 1^ comma e dell’art. 147-bi s 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 - 
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- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Cartoceto, lì 28-07-2015 Il Responsabile del Settore 
 DOTT.SSA CARPINETI PAOLA 
 
 
 
- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita'  contabile 
 
 
 
 
Cartoceto, lì 28-07-2015 Il Responsabile del Settore 
 STORONI NICOLETTA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     LETIZI GIANNI 

  
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  17-08-2015 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                       DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  

La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  17-08-15  al 01-09-15, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   30-07-15                                 ; 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 
 

Cartoceto, li      
          
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO     

      DOTT. VINELLA CASTIRO 
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COMUNE DI CARTOCETO  

      

  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ANNO  2015  

      
 Allegato 2 alla Deliberazione di approvazione dell e Tariffe  

      
 Coefficienti e Tariffe per le utenze domestiche  

      

 N. 
componenti 

il nucleo 
familiare  

 Kb 
minimo  

 Kb 
Massimo  

 Kb Applicato - 
Coefficiente 

proporzionale di 
produttività per numero 

dei componenti del 
nucleo familiare  

 Tariffa fissa di 
riferimento 

2015  

 Tariffa 
variabile di 
riferimento 

2015  

   [num]   [num]   [num]   [€/mq]   [€]  

1  0,60 1,00 1,00 0,48521276 89,52189240 

2  1,40 1,80 1,71 0,53034883 153,08243600 

3  1,80 2,30 2,09 0,57548490 187,10075512 

4  2,20 3,00 2,46 0,62062097 220,22385530 

5  2,90 3,60 3,03 0,66011503 271,25133397 

6  1,65 4,10 3,40 0,69396708 304,37443416 
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COMUNE DI CARTOCETO  

           

 
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO  2015       

           
 Allegato 3 alla Deliberazione di approvazione dell e tariffe  

           
  Coefficienti e Tariffe per le utenze non domestic he  

           
           

 Numero 
categoria  

 Descrizione 
categoria  

 Kc - 
max  

 Kc 
- 

min  

 Kc - 
applicato  

 Tariffa 
fissa di 

riferimento  

 Kd - 
max  

 Kd - 
min  

 Kd - 
applicato  

 Tariffa 
variabile di 
riferimento  

 Tariffa totale 
di 

riferimento  

                   [€/mq]   [€/mq]  

1 

Musei, 
biblioteche, 
scuole, 
associazioni, 
luoghi di culto 

0,61 0,43 0,52 

0,84001929 

5,65 3,98 4,82 1,66923866 2,50925796 

2 Cinematografi e 
teatri 

0,46 0,39 0,46 
0,74309399 

4,25 3,60 4,25 1,47183907 2,21493306 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

0,52 0,43 0,48 

0,77540243 

4,80 4,00 4,40 1,52378633 2,29918876 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, 
impianti sportivi 

0,81 0,74 0,78 

1,26002894 

7,45 6,78 7,12 2,46576334 3,72579228 

5 
Stabilimenti 
balneari 0,67 0,45 0,45 0,72693977 6,18 4,11 4,11 1,42335496 2,15029473 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 0,56 0,33 0,45 

0,72693977 
5,12 3,02 4,07 1,40950236 2,13644213 

7 Alberghi con 
ristorante 

1,59 1,08 1,34 
2,16466511 

14,67 9,95 12,31 4,26313858 6,42780368 

8 
Alberghi senza 
ristorante 1,19 0,85 1,19 

1,92235185 
10,98 7,80 10,98 3,80253953 5,72489138 

9 
Case di cura e 
riposo 1,47 0,89 1,18 1,90619763 13,55 8,21 10,88 3,76790802 5,67410565 

10 Ospedali 1,7 0,82 1,26 2,03543137 15,67 7,55 11,61 4,02071803 6,05614939 

11 Uffici, agenzie, 
studi professionali 1,47 0,97 1,22 

1,97081450 
13,55 8,90 11,23 3,88911830 5,85993280 

12 Banche ed istituti 
di credito 

0,86 0,51 0,86 
1,38926268 

7,89 4,68 7,89 2,73242594 4,12168862 

13 

Negozi 
abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, 
ferramenta, e altri 
beni durevoli 

1,22 0,92 1,07 

1,72850124 

11,26 8,45 9,86 3,41466664 5,14316788 

14 
edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

1,44 0,96 1,20 

1,93850607 

13,21 8,85 11,03 3,81985528 5,75836135 

15 

Negozi particolari 
quali filatelia, 
tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, 
antiquariato 

0,86 0,72 0,79 

1,27618316 

7,90 6,66 7,28 2,52117375 3,79735691 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 1,59 1,08 1,34 

2,16466511 

14,63 9,90 12,27 4,24928597 6,41395108 
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17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,12 0,98 1,05 

1,69619281 

10,32 9,00 9,66 3,34540363 5,04159644 

18 

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

0,99 0,74 0,87 

1,40541690 

9,10 6,80 7,95 2,75320485 4,15862175 

19 
Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

1,26 0,87 1,07 
1,72850124 

11,58 8,02 9,80 3,39388774 5,12238898 

20 
Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

0,89 0,32 0,89 

1,43772533 

8,20 2,93 8,20 2,83978362 4,27750895 

21 
Attività artigianali 
di produzione 
beni specifici 

0,88 0,43 0,66 

1,06617834 

8,10 4,00 6,05 2,09520621 3,16138454 

22 
Ristoranti, 
trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

9,84 3,25 3,25 

5,25012059 

90,55 29,93 29,93 10,36521021 15,61533080 

23 Mense, birrerie, 
amburgherie 4,33 2,67 2,67 

4,31317600 
39,80 24,60 24,60 8,51935085 12,83252685 

24 Bar, caffè, 
pasticceria 7,04 2,45 2,45 

3,95778322 
64,77 22,55 22,55 7,80940495 11,76718817 

25 

Supermercato, 
pane e pasta, 
macelleria, salumi 
e formaggi, generi 
alimentari 

2,34 1,49 1,92 

3,10160970 

21,55 13,72 17,64 6,10899793 9,21060763 

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o 
miste 

2,34 1,49 1,92 
3,10160970 

21,50 13,70 17,60 6,09514533 9,19675503 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

10,76 4,23 4,23 

6,83323388 

98,96 38,90 38,90 13,47165643 20,30489031 

28 Ipermercati di 
generi misti 

1,98 1,47 1,73 
2,79467958 

18,20 13,51 15,86 5,49255710 8,28723667 

29 Banchi di mercato 
genere alimentari 

6,58 3,48 5,03 
8,12557126 

60,50 32,00 46,25 16,01707224 24,14264349 

30 Discoteche, night-
club 

1,83 0,74 1,29 
2,08389402 

16,83 6,80 11,82 4,09344419 6,17733821 
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COMUNE DI CARTOCETO (PU)  

    
  TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - A NNO 2015  

    
Allegato 4 alla Deliberazione di approvazione delle  tariffe  

    
Entità delle agevolazioni per la raccolta differenz iata 

    
    

Raccolta differenziata conferita 
direttamente al Centro raccolta 

differenziata o negli eventuali centri 
mobili 

TIPO UTENZA Caratteristiche dell'utenza Sconto sull a tariffa dovuta 

MATERIALE     €/kg. 

Compostaggio domestico domestica con giardino/orto 25% parte variabile 

        

 
 


