
 
  

 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  10   Del  30-04-2015  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  trenta  del mese di aprile  alle ore 21:00, nella solita sala 
delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 SEN. REMIGIO CERONI P TERRIBILI RONALD P 
BIONDI MARCELLO P CATINI MONICA P 
MATTEI GIACOMO P STORTONI MICHELA A 
SENZACQUA FABIO A BELLETTI SARA A 
QUATRINI ALESSANDRO P MARCHIONNI TONINO A 
   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   4.  
 
 

Assume la presidenza il Signor SEN. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CONCETTI CARLA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Assessori esterni: 
 
   
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 
  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI). ANNO 2015. 
   
   

COMUNE DI RAPAGNANO 
Provincia di Fermo 

ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 ( legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC ) 
dal 01.01.2014 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 e da 681 a 691 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); 
 
RICHIAMATI  i  commi 659 - 660 -  682 -  683 – 688 – 689 -690- 691 dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
VISTO  il Regolamento relativo alla Tari, approvato dal Consiglio Com.le  con 
deliberazione n. 13 dell’11/7/2014; 
 
VISTO   il comma  683 che  prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le  
tariffe Tari  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
RICHIAMATO  l'art 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, fatto proprio con 
l’articolo 12, comma 2 del Regolamento comunale sulla Tari, che cita “Il Comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina pagai, 
sancito dall'art 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
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ATTESO che in relazione al comma 652, sopracitato: 
- la Tari potrà mantenere sostanzialmente la medesima disciplina semplificata introdotta 
dal D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 133/2013 ed applicata nel Comune di 
Rapagnano per l'anno 2014 e precedenti; 
- nella nota di lettura Ifel dell'art 5 del D.L 102/2013 riferito alla Tares semplificata si 
citava“ nella normativa vigente il riferimento al DPR n. 158/99 è esposto in termini di 
rispetto dei criteri in esso contenuti e non già obbligo alla pedissequa osservanza del 
dispositivo di graduazione anche nella relazione al disegno di legge di conversione del 
citato decreto si afferma che nella misurazione delle tariffe viene meno l'unicità del 
riferimento al regolamento di cui al DPR 158/99 recante il metodo normalizzato. 
- la volontà di rendere meno stringenti i criteri di legge, dando la facoltà ai comuni di 
conservare le precedenti categorie di attività e coefficienti di produzione rifiuti qualora 
possano ritenersi espressive di omogenea capacità di produrre rifiuti, senza alcuna 
predeterminazione; 
 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Rapagnano applica dal 2012 un sistema di  T.a.r.s.u evoluta sulla base 
del principio di “ chi inquina pagai, al fine di mitigare l'impatto finale sull'utenza, 
articolando le fasce di utenza domestica in 5 categorie diversificate per componenti il 
nucleo familiare e l'utenza non domestica distinta per categorie merceologiche di 
appartenenza, garantendo la copertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti; 
 
- il Comune di Rapagnano effettua dall'anno 2012 la raccolta differenziata con il 
metodo della raccolta in prossimità delle residenze degli utenti – raccolta differenziata 
spinta; 
 
- sulla base dei costi dell'anno 2014 di cui al Rendiconto 2014, in €. 197.014,24 e 
dell'importo di cui al Ruolo Tarsu per l'anno 2014, € 192.000,00 si è raggiunta una 
copertura del 97,455% ; 
 
- la percentuale di raccolta differenziata  nell’anno 2014 è stata pari a 57,43% ; 
 
- l'importo delle entrate  non introitate nell'anno 2014 e precedenti   sono in corso di 
accertamento ed iscrizione a ruolo coattivo; 
 
RAVVISATA,  pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del 
suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi; 
 
DATO ATTO  che, contestualmente, all’approvazione del Piano Finanziario è 
necessario procedere anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla 
copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario stesso; 
 
DATO ATTO  che il rispetto del metodo si ha nella misura in cui il gettito complessivo 
della tassa copre integralmente i costi del servizio quantificati in base al Piano 
Finanziario; 
 
RITENUTO  di mantenere gli stessi criteri utilizzati nel 2013 e nel 2014 e le medesime 
categorie e tariffe applicate sulla base dei seguenti motivi: 
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- l'attuale e perdurante crisi economica che investe il nostro Paese impone ai comuni di 
limitare al massimo ogni tipo di manovra che determini un ulteriore aggravio della 
situazione economica dei cittadini; 
 
- in assenza di una organizzazione puntuale del servizio e di dati che misurino l'effettiva 
produzione di rifiuti di entrambe le categorie, il Comune deve necessariamente definire 
un criterio di ripartizione razionale di costi tra utenze domestiche per cui si rende 
necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie presuntiva; 
 
- si intende rendere più equa e sostenibile l'applicazione del tributo, ferma restando la 
previsione del gettito necessario alla copertura integrale dei costi del servizio; 
 
- si intende procedere alla copertura integrale dei costi mediante applicazione di una 
tariffa unica, in luogo della binomia prevista dal metodo normalizzato, al fine di ridurre 
l'impatto che la quota variabile, in considerazione del diverso metodo di calcolo, 
determinato a carico delle utenze - una piccola parte dei costi è parzialmente coperta da 
trasferimenti ministeriali per quanto di competenza delle Scuole statali; 
 
RILEVATO  che il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune , in 
n. 2 rate la cui scadenza risulta rispettivamente (art. 30 del Regolamento Comunale): 
-16/05/2015 
-16/11/2015 
 
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 purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 169  della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 -la 
quale stabilisce 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
VISTO  il D.M. 24.12.2014 che differisce al 31.03.2015 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali, spostato ulteriormente al 
31.05.2015 dal D.M.  19/03/2015; 
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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 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; 
 
VISTA  la Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015); 
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2015 le tariffe adottate per l’anno 2014  
in quanto le stesse garantiscono la totale copertura del costo del servizio; 
 
RICHIAMATO  l'art. 193 comma 2 del D.L. 267/2000 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della 
legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
del 30 settembre di ogni anno; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.L.vo 
267/2000; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente 
risultato: 
Presenti     n. 6; 
Votanti      n. 6; 
Favorevoli n. 6; 
 

D E L I B E R A 
 

1-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
2-di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2015, (allegato “A”), relativo anche alla dimostrazione della 
copertura del costo del servizio anno 2015. 
 
3-di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto “B”; 
 
4-di dare atto  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1^ gennaio 2015 sono quelle adottate nell’anno 2014 e garantiscono la totale 
copertura del costo del servizio. 
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5-di dare atto altresì che in base all'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012, il 
Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di 
cui all'art 193, comma 2 del Tuel; 
 
6-di trasmettere telematicamente 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 (L. n. 214/2011) e della nota MEF, prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 
 
7-di dare atto che il relativo versamento per l’anno 2015 deve essere  effettuato  con il 
Modello F24 in due rate con scadenza il 16 maggio 2015 e 16 novembre 2015.  
E’ consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata : 16 
maggio 2015 
(art. 30 del Regolamento Com.le); 
 
7- DI RENDERE, con separata votazione unanime favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4, del Tuel n. 
267/2000,  data l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
           Il Presidente          Il Segretario Comunale 
      SEN. REMIGIO CERONI                 DOTT.SSA CONCETTI CARLA 
  
____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 07-05-2015 
 
Rapagnano, li 07-05-2015                          
                                                                                          Il Segretario Comunale       

 DOTT.SSA CONCETTI CARLA 
 

____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:            
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Rapagnano, li 07-05-2015  
 

                                                                                                        Il Segretario Comunale       
DOTT.SSA CONCETTI CARLA 
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PIANO TARIFFARIO T A R I 
 

ANNO DI PREVISIONE 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allegato “B” -  deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n…10..del 30.04.2015 
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Categorie di utenze domestiche 
 
 
1A-  ABITAZIONE CON N. 1 COMPONENTE FAMIGLIA  ANAG……… ….1,10 
 
1B-  ABITAZIONE CON N.2 COMPONENTI FAMIGLIA  ANAG……………1 ,30 
 
1C-  ABITAZIONE CON N. 3 COMPONENTI FAMIGLIA  ANAG……… ….. 1,45 
 
1D-  ABITAZIONE CON N. 4 COMPONENTI FAMIGLIA  ANAG……… …...1,60 
 
1E-  ABITAZIONE CON N.5 O PIU’  
       COMPONENTI FAMIGLIA  ANAGRAFICA…………………………….....1,80  
 
1F- ABITAZIONI CON RIDUZIONE  
      (prevista nel  regolamento - artt. nn. 22-23)……………………………...1,00 

 
1G- PERTINENZE, ANCHE QUELLE DISTANTI DALL’ABITAZIO NE  
       E QUELLE    UTILIZZATE COME MAGAZZINI, GARAG E,  
       CANTINE ED ALTRI SIMILI LOCALI DI DEPOSITO………… …………. 0,45 
 
1H- SOFFITTE (ALTEZZA SUPERIORE A 2 MT)…………………………….0,25   
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Categorie di utenze non domestiche 
 
 
 
2- NEGOZI: 

 
2 A-  NEGOZI – FERRAMENTE- BAR -SUPERMERCATI –   
MACELLERIE-EDICOLE – FARMACIE – TABACCAI –   
DISTRIBUTORI CARBURANTI-CARTOLERIE E ALTRI………………… ..2,20 

 
2 B-  NEGOZI FRUTTA E VERDURA………………………………………….2,20  

 
2 C- SPAZI ESPOSITIVI – AUTOSALONI…………………………………….1,45  

 
3- ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, AREE E CAMPEGGI……………. 2, 20 

 
4- AGRITURISMI………………………………………………………………...1,00 

 
5- COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI E CASE DI RIPOSO…………………...2,2 0 

 
6-RISTORANTE  - MENSE  - ALBERGHI…………………………………….2,20  
 
7-TEATRI-CINEMATOGRAFICI-CIRCOLI E AREE  
    ADIBITE A SALE DA BALLO……………………………………………….0,15  

 
8-LABORATORI PRODUZ. SERVIZI E BENI-   
   ATTIVITA’ ART.LI ED IND.LI………………………………………………...2,20  

 
9-UFFICI E BAGNI ATTIVITA’ PRODUTTIVE………………………………..3,30  

 
10-SPAZI VARI RIFIUTI S.U.  ATTIVITA’ PRODUTTIVE……………………1 ,45 

 
11-UFFICI PUBBLICI……………………………………………………………..0,15  
 
12-UFFICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI………………………..……4,40  
 
13-BANCHE – ISTITUTI DI CREDITO – POSTE……………………..……...4,50 
 
 

 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-04-2015 - Pag. 11 - COMUNE DI RAPAGNANO 

 
Piano Finanziario 

T A R I 
ANNO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 
 
 

Allegato “A” -  deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n…10..del  30.04.2015 
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1- Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario COMPONENTE TARI “tributo comunale 
sui rifiuti” anno 2015, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art 1 commi dal 639 al 705 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi,. 
Si richiamano i seguenti commi: 
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; 
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; 
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 della TARI è 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, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 
comunque consentito il pagamento in un’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. 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la 
gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti 
ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano 
la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
Il comune di Rapagnano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.07.2014 ha approvato il Regolamento 
della Tari. 
Lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Ministero delle Finanze ed inviato in copia al 
Ministero medesimo, secondo le disposizioni normative vigenti. 
Il Comune di Rapagnano ha applicato fino al 31.12.2013 la Tassa smaltimento rifiuti solidi e urbani regolamentata dal 
D.Lgs n. 507/93 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale . 
Per il 2013 è stato mantenuto il regime di prelievo fiscale sui rifiuti previsto dal D.L.vo 507/1993 (TARSU) in vigore 
per l’anno 2012, così come previsto dall’art. 5 del D.L. 31/8/2013 n. 102, convertito con la Legge 134/2013. 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.11.2013, con la quale è stato determinato anche il costo del servizio 
2013. 
Nel 2014 è stata applicata la Tari, le cui tariffe ed il piano finanziario sono state approvate con deliberazione del C.C. n. 
14 del 11/7/2014; in sede di Rendiconto 2014 è stato determinato il tasso di copertura del servizio rifiuti, pari a 
97,455%. 
 
La nuova disposizione comunque autorizza il comune ad intervenire sulle modalità di commisurazione della Tari - 
limitatamente alla parte relativa ai rifiuti,– dando la possibilità di introdurre metodologie semplificate rispetto a quelle 
previste dal Dpr n. 158/1999. 
Il comune nell’individuare i criteri di riparto del costo del servizio non è più vincolato ai coefficienti individuati nel Dpr 
158/1999, rimanendo obbligato al rispetto dei criteri determinati da tale Dpr quali l’obbligo di copertura integrale del 
servizi. 
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Nella determinazione delle tariffe il Comune fa riferimento all'art 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, fatto proprio 
con l’articolo 12, comma 2 del Regolamento comunale sulla Tari, che cita “Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al 
comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina pagai, sancito dall'art 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ED ASSIMILATI  
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 11/12/2011 ha approvato il regolamento per il servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani ed assimilati. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è effettuato con il metodo della raccolta  DIFFERENZIATA 

SPINTA. 
I rifiuti vengono selezionati e divisi in diverse categorie e introdotti in sacchi di colore diverso in modo da consentirne 
la raccolta differenziata per favorire la possibilità di riciclaggio. 
Il servizio di raccolta viene effettuato in giorni prefissati in modo che l’utente possa collocare in prossimità della 
propria abitazione, nella fascia oraria indicata, i sacchi dei rifiuti corrispondenti per il giorno programmato per il ritiro. 
La popolazione è stata informata sulle modalità e i giorni di raccolta. 
Al fine di contenere i costi, sono stati organizzati punti di raccolta presso i quali conferire rifiuti. 
 
La raccolta è relativa a : 
 

� Raccolta del rifiuto denominato SECCO RESIDUO-UTENZE DOMESTICHE: la raccolta della frazione secca 

dei rifiuti solidi urbani, su tutto il territorio comunale dovrà essere garantita mediante lo svuotamento 

dei contenitori di idonee dimensioni (forniti dal Comune). Il sacchetto fornito dal Comune dovrà essere 

conferito dalle utenze nei contenitori nei giorni del Sabato e nell’ orario stabilito per il ritiro dalle 6:00 

alle 13:00. Il servizio dovrà essere garantito almeno una volta a settimana. 

� Raccolta del rifiuto denominato UMIDO – ORGANICO, utenze domestiche  e non domestiche: la raccolta 

del rifiuto umido, sull’intero  territorio comunale, dovrà essere garantito mediante svuotamento di 

contenitori per le utenze domestiche. Il rifiuto dovrà essere conferito attraverso sacchetti biodegradabili, 

nei giorni di Lunedì e Venerdì e nell’orario stabilito per il ritiro dalle 6:00 alle 13:00. Le utenze non 

domestiche dovranno mantenere in aree private i contenitori  per esporli nei giorni e negli orari stabiliti 

su suolo pubblico. Qualora risultasse impossibile o problematica la stessa esposizione presso le aree 

pubbliche, l’utenza provvederà a posizionare gli stessi su area privata in prossimità dell’area pubblica, 

concordando il posizionamento con l’impresa in modo da evitare intralcio e da rendere più agevole 

possibile il servizio di ritiro. 

Sono a carico del Comune i costi per l’acquisto dei contenitori da rendere a titolo gratuito all’utenza 

domestica e non domestica, oltre al costo per la fornitura dei sacchetti in mater-bi, da inserire nei 

contenitori, da fornire alle utenze domestiche. 

Il servizio dovrà essere garantito almeno 2 (due) volte a settimana nel periodo invernale e 3 (tre) volte a 

settimana nel periodo estivo. 

� Raccolta della CARTA - CARTONE – UTENZE DOMESTICHE: la raccolta della carta e cartone sull’intero 

territorio comunale, dovrà essere garantito mediante lo svuotamento di contenitori di adeguata 

volumetria (forniti dal Comune). Il sacchetto dovrà essere conferito nel giorno di Mercoledì e nell’orario 

previsto dalle 6:00 alle 13:00. Il servizio dovrà essere garantito 1 volta a settimana. 
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� Raccolta della VETRO – UTENZE DOMESTICHE: la raccolta del vetro sull’intero territorio comunale, dovrà 

essere garantito mediante lo svuotamento di contenitori di adeguata volumetria (forniti dal Comune). Il 

rifiuto dovrà essere conferito nel giorno di Martedì  e nell’orario previsto dalle 6:00 alle 13:00. Il servizio 

dovrà essere garantito 1 volta a settimana. 

� Raccolta del PLASTICA, dell’ ALLUMINIO ed IMBALLAGGI IN METALLO – UTENZE DOMESTICHE: la 

raccolta verrà eseguita attraverso lo svuotamento di contenitori (forniti dalla ditta appaltante) di idonee 

dimensioni e in numero adeguato per consentire alle utenze un agevole conferimento. Il sacchetto dovrà 

essere conferito nel giorno di Giovedì e nell’orario previsto dalle 6:00 alle 13:00. Il servizio dovrà essere 

garantito 1 volta a settimana. 

Lo svuotamento dei contenitori avverrà con frequenza settimanale.  

� Raccolta CARTA-CARTONE-PLASTICA-VETRO-ALLUMINIO E METALLI – UTENZE NON DOMESTICHE: il 

servizio verrà effettuato attraverso lo svuotamento di contenitori di adeguata volumetria. Le utenze non 

domestiche dovranno posizionare i contenitori consegnati presso aree private ed esporli su aree 

pubbliche per il ritiro solo nei giorni e negli orari  stabiliti nel quadro di seguito: 

 

TIPOLOGIA RIFIUTO UTENZE NON DOMESTICHE GIORNO  FASCIA ORARIA 

CARTA E CARTONE mercoledì 6:00-14:00 

PLASTICA martedì 6:00-14:00 

VETRO, ALLUMINIO E METALLI giovedì 6:00-14:00 

Qualora risultasse impossibile e problematica l’esposizione degli stessi su area privata in prossimità dell’area 

pubblica, concordando il posizionamento con l’impresa in modo da evitare intralcio e da rendere più agevole 

possibile il servizio di ritiro. 

Le utenze dovranno avere cura di provvedere in proprio al lavaggio dei contenitori e alla pulizia dell’area 

di conferimento. In particolare per quanto riguarda gli imballaggi di carta e cartone, l’utenza dovrà 

provvedere a schiacciare e piegare gli imballaggi di grandi dimensioni per limitare l’ingombro. 

Per gli uffici pubblici e le scuole, dovrà essere effettuato dall’impresa il ritiro presso aree interne alle 

utenze, eventualmente localizzando all’interno della recinzione di tali utenze i necessari e relativi 

contenitori. Il costo dei contenitori è a carico del Comune, esclusi quelli per la raccolta del  vetro e 

metalli. 

� Raccolta dei RIFIUTI TESSILI: il servizio di raccolta dovrà avvenire attraverso lo svuotamento di 

contenitori di adeguata volumetria messi a disposizione dall’impresa. La frequenza di raccolta dovrà 

avvenire al riempimento degli stessi. 

� Raccolta dei RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: il servizio di raccolta delle frazioni dei rifiuti denominati “pile 

esauste, farmaci scaduti, T/F, ecc (ex RUP)” dovrà essere garantita con il sistema dei contenitori specifici 

presso le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuto mediante prelievo degli stessi, 

eseguito ogni volta che il contenitore risulta pieno e almeno una volta al mese, tramite apposito veicolo 

debitamente autorizzato.  

L’impresa assume l’onere dell’eventuale integrazione dei contenitori specifici per tipologia del rifiuto per 

tutta la durata dell’appalto senza pretese od oneri per l’ente appaltante. 

Il servizio prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori di conferimento dei rifiuti. 

I contenitori di conferimento dei rifiuti dovranno garantire il conferimento e la raccolta in totale 

sicurezza per gli utenti e per gli operatori addetti alla raccolta. 

� Raccolta RIFIUTI CIMITERIALI: la raccolta dei rifiuti cimiteriali organici indifferenziati verrà svolta 

attraverso lo svuotamento di idonei contenitori (forniti dal Comune) per l’indifferenziato ed i rifiuti 

organici posizionati all’interno del cimitero. 

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono risultare da idonee operazioni di separazioni e di 

imballaggio da parte dei Gestori dei Servizi Cimiteriali ai sensi della normativa vigente, ai quali l’impresa 

appaltatrice dovrà fornire appositi sacchi con la dicitura “rifiuti da esumazione ed estumulazione”. Il 

servizio da effettuare sarà la fornitura dei sacchi sopra descritti ed il trasporto ai centri di smaltimento. 
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� Raccolta dei RIFIUTI ABBONDONATI: i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, classificati come urbani 

debbono essere rimossi dall’impresa appaltatrice. Al fine di prevenire ed intervenire alla rimozione dei 

citati rifiuti è necessario un monitoraggio costate dell’impresa che deve tempestivamente effettuare la 

segnalazione all’Amministrazione Comunale. 

I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, classificati come speciali e/o pericolosi (non smaltibili in impianti 

per rifiuti urbani) devono essere rimossi da ditte specializzate. L’onere della rimozione è a carico del 

Comune. 

� Raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI DEL LEGNO E DEL CARTONE: il Comune di Rapagnano ha due centri 

di raccolta situati in contrada San Paolo e in via Tenna dotati di cassoni dove le utenze domestiche e non 

domestiche possono conferire. L’impresa provvederà al trasporto dei rifiuti presso i centri di 

smaltimento e/o recupero e trattamento ogni volta che i cassoni risultano pieni. La frequenza media è 6 

(SEI) volte l’anno solare per cassone. 

  

 

 
* 
 
Il Comune gestisce il servizio di raccolta, trasporto RSU mediante appalto con la Cooperativa La Splendente di Petritoli 
(contratto appalto fino al 31.12.2015 Determinazione U.T.C. n. 33 del 15/02/2014 e Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 dal 18.10.2014).  
Con atto di G.C. n. 85 del 18/10/2014 è stato approvato il  capitolato per lo svolgimento del nuovo servizio di raccolta 
differenziata di prossimità delle residenze degli utenti. 
 
 
I CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI  sono siti in:  
 
- Via San Paolo -  Rapagnano (apertura il sabato: dalle ore 10.00 alle 12.00) 
- Viale Europa -  Rapagnano (apertura solo a chiamata) 
- Contrada Tenna - Rapagnano (apertura il sabato: dalle ore 8.00 alle 10.00) 
 
I centri possono essere aperti anche in altri orari a chiamata di cittadini residenti. 
 
L’apertura dei suddetti centri viene effettuata con la presenza di personale addetto del Comune. 
 
Il servizio di spazzamento delle strade viene svolto in economia con l’impiego del personale Comunale addetto e 
l’utilizzo di attrezzature del Comune.  
IL LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO CUI DEVE ESSERE  COMMISURATA LA 
TARIFFA 
 
Recuperare quanti più rifiuti possibile è la linea guida cui tendere e per cui si sta investendo per incrementare 
ulteriormente la raccolta differenziata.  
Nell’anno 2014 la raccolta differenziata è stata pari al 57,43% dei rifiuti complessivi. 
Nell’anno 2013 la raccolta differenziata è stata pari al 61,88% dei rifiuti complessivi. 
Nell’anno 2012 la raccolta differenziata è stata pari al 29,60% dei rifiuti complessivi, mentre nell’anno 2011 era solo 
del 13,42%. 
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SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI  
 
Si elencano gli impianti a cui il gestore si rivolge per lo smaltimento o il recupero di rifiuti: 
 

DESCRIZIONE IMPIANTO 
  
RSU Fermo ASITE Srl – Fermo  
Carta e Cartone Macero Maceratese – Macerata 
Medicinali Macero Maceratese – Macerata 
Abbigliamento Ditta Nicoletti Montefano 
Oli e grassi vegetali Adriatica Oli – Montecosaro 
Organico Fermo ASITE Srl – Fermo 
Plastica Eco Service Srl Porto Sant’Elpidio 
Vetro 
Alluminio 
Metalli vari 

 
Macero Maceratese – Macerata 

Rifiuti Cimiteriali Fermo ASITE Srl – Fermo 
Pile esauste Macero Maceratese – Macerata 
Scarti potatura  

Fermo ASITE Srl – Fermo 
Legno con collanti Macero Maceratese – Macerata 
RAEE Ambiente 2000 Srl – Roseto degli Abruzzi 

Tred Sud – Sessano del Molise 
Puliecol Recuperi – S.Severino Marche 
Raecycle Adriatica - Agugliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN ECONOMIA  
PREVISIONE 2014 

 
 
Quantita' di rifiuti prodotta (Kg) Anno 2014: 
 

Codice Descrizione rifiuto Totale kg. Anno 2014 

150102 Plastica piccole dimensioni 2860 

160103 Pneumatici usati 2320 

200101 carta cartone 74690 

200102 vetro 1830 

200108 Rifiuti  biodegradabili di cucine e mense 171540 

200132 medicinali scaduti 230 

200134 pile esauste 190 

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 8570 

200301 (R13-D1) 

200301  R13 

rifiuti urbani non differenziata 

multimateriale 

215390 

83000 

200307 rifiuti ingombranti 35260 
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POPOLAZIONE  31.12.2014……………………: 
        maschi………....... 1.047 
        femmine………….  1.093    
     T O T A L E ……..  2.140     
     ==================== 
 
 
Popolazione al 1/1/2014…………………………………………….     2.126 
 
Nati  Anno 2014………………………………………………………..      10 
Morti Anno 2014……………………………………………………….       19 
 
Iscritti Anno 2014………………………………………………………       63 
 
Cancellati Anno 2014………………………………………………….       40 
 
TOTALE POPOLAZIONE AL 31.12.2014…………………………   2.140 
========================================================= 
 
 
Nuclei familiari………………………………………………… …..……..795 
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P R O S P E T T O    C O P E R T U R A   C O S T O   N. U. 
 

A N N O      2 0 1 5 
 

ENTRATE 

TARI 192.000,00 
TOTALE  192.000,00 

 
 

USCITE 
 

 CANONE APPALTO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. 83.000,00 
RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ED INGOMBRANTI 1.000,00 
SPESE SMALTIMENTO  RIFIUTI 38.000,00 
TRASFERIMENTO  ADD.LE  TARSU  ALL A PROVINCIA 9.000,00 
ACQUISTO BENI PER GESTIONE SERVIZIO N.U. 6.000,00 
SPESE  PERSONALE     24.000,00 
SPESE PER SERVIZI CIVICI 15.000,00 
SPESE PER POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 1.500,00 
SPESE PER SOLLECITI, SPEDIZIONI E NOTIFICHE ACCERTAMENTI    

1.700,00 
RIMBORSI TASSA CONTRIBUENTI 1.092,49      
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE TARI 600,00 
AMMORTAMENTO 11.107,51 
 
TOTALE 

 
192.000,00 

 
 
 
 

ENTRATE Euro 192.000,00 
_______________________     X 100   =  100,00% 

 
USCITE Euro   192.000,00 

 
 

 
 


