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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   20          Del     30/04/2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016                   
 
L’anno 2016,  Il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in PRIMA convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI S DIOMEDI ANTONESIO N 

ROMITELLI VITALIANO S BALESTRIERI ANDREA N 

PIERMARTIRI LUCA S FAMIGLINI GIORGIO N 

STACCHIETTI DANIELE S FIOSCHINI MARCO N 

MECOZZI BARBARA S SPINA MASSIMO N 

PIERSANTI ALESSANDRO S FARINA ENZO S 

ACCONCIA ALDO S   

ROCCHI MASSIMO S   

SUMMA GIUSEPPE CARLO S   

CIARROCCA SERGIO S   

MALAVOLTA SIMONE N  

 
Ne risultano Presenti 11.  Assenti 6. 

 
Assume la presidenza il Sig. ROMITELLI VITALIANO in qualità di PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO  DOROTEI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
ROCCHI MASSIMO 
FARINA ENZO 
CIARROCCA SERGIO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: S  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Consiglieri presenti n. 11. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Monica Leoni, Annalinda Pasquali, Carlo Vallesi. 
 
Vista la precedente deliberazione n. 16 dalla quale risulta la decisione del Consiglio di trattare congiuntamente i punti   
dal  4)   al   10) dell’ordine del giorno; 
 
Vista la  proposta di deliberazione di cui al punto 8) all’o.d.g. ad oggetto: << Approvazione tariffe TARI anno 
2016>>; 
 
Udita la relazione dell’Assessore Leoni e gli interventi così come risultanti nel verbale della precedente deliberazione 
n. 16, riportati nel resoconto sommario depositato agli atti; 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
Il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 8) all’ordine del giorno, che ottiene il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti 11 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 11 
Consiglieri favorevoli 10 
Consiglieri contrari 1   (Farina) 
Il Presidente proclama la proposta approvata con 10 voti favorevoli,  quindi indice la separata votazione per la 
dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene il  medesimo  precedente  esito. 
 
Il  provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»; 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 che 
differisce al 30/04/2015  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte degli enti 
locali;  
 
Considerato che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art.1, comma 26 L.208/2015 non si applica 
alla TARI, dovendo garantire per il tributo la copertura del costo del costo del servizio; 
 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”; 



 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 67 dell’ 8/09/2014, successivamente modificato  con atti  del Consiglio Comunale n. 34/2015, n.59/2015 
e n. 2/2016 ed in data odierna con atto n. 16/2016; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale in data 
odierna con atto n. 19, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (allegato A punto 1); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 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 imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 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; 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un sistema di 
determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della 
proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo 
Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un documento quale il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare 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; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema puntuale di raccolta e 
contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso 
collegati; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 
impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, 
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO   che  tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del 
servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte),  sono stati utilizzati  per l’elaborazione della tariffa;  

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della L.  147/2013 e 
art. 12 (Capitolo 3) del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art.14 del Regolamento 
comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 



 

 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con 
il regolamento le modalità di applicazione della TARI; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Dirigente dell’Area 1; 

Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito; 
 

    Con  l’esito delle votazioni sopra riportate, 
 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2016 la seguente ripartizione dei costi risultanti dal piano finanziario tra utenze 
domestiche e non domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 55,00 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 45,00 

 

2) di determinare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2016 

 Categoria DOMESTICA  Fisso   Variabile  Tarif. 2016 
1 occupanti 0,46 1,08 1,54 
2 occupanti 0,46 1,28 1,74 
3 occupanti 0,46 1,40 1,86 
4 occupanti 0,46 1,49 1,95 
5 o + occupanti 0,46 1,58 2,04 

 

Utenze non domestiche anno 2016 

 Categoria NON DOMESTICA  Fisso   Variabile  TARIFFA 
1 - musei, biblioteche, scuole, associazioni 1,19 1,36 2,55 
2 - autorimesse, autosaloni, esposizioni 1,19 1,02 2,21 
3 - distributori carburanti, impianti sportivi 1,19 1,96 3,15 
4 - alberghi, pensioni, convivenze e campeggi 1,19 2,74 3,93 
5 - attività industriali con capannoni di produzione 1,19 3,27 4,46 
6 - supermercati e ipermercati di generi misti 1,19 6,53 7,72 
7 – attività  artigianali di produzione beni specifici 1,19 2,30 3,49 
8 - discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco 1,19 1,36 2,55 
9 - negozi di generi alimentari 1,19 8,18 9,37 
10 - uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,19 6,11 7,30 
11 - negozi di beni durevoli 1,19 4,07 5,26 
12 - attività artigianali di servizio (e carrozzerie) 1,19 3,27 4,46 
13 - case di cura e riposo, poliambulatori,studi medici 1,19 3,27 4,46 
14 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,19 10,21 11,40 
15 - bar, caffè, pasticceria 1,19 12,25 13,44 
16 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,19 12,25 13,44 
17 - banchi di mercato genere alimentari 1,19 9,80 10,99 
18 - banchi di mercato beni durevoli 1,19 3,27 4,46 
19 - stabilimenti balneari 1,19 0,29 1,48 
20 - circoli ricreativi con somministrazione 1,19 3,92 5,11 



 

 

21 - attività artigianali di produzione alimentare 1,19 3,27 4,46 
22 - commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza 1,19 3,27 4,46 
23 - aree parcheggio camper 1,19 0,08 1,27 
24 – aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle 
precedenti categorie 1,19 0,03 1,22 

 
 
3) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

4) di prevedere che la presente deliberazione sia  trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e 
termini previsti; 

6) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2016 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:            
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 F.to ROMITELLI VITALIANO F.to DOTT. FABRIZIO  DOROTEI   
   

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03/05/2016.. 
 
 
Lì 03/05/2016. Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X  E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 30/04/2016  
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.;  

  
 Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Li__________________ 
Visto                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                       Dott. Fabrizio Dorotei 
                                                                                              






