
 
 

 

Cod. COM. 43054 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   del  22-02-2016 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE 
TA.RI. PER L'ANNO 2016. 

 
 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 
19:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta 
nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Risultano: 
 
CONSIGLIERI Pres./Ass. CONSIGLIERI Pres./Ass. 

CAPPONI FRANCO P PALMIERI FERNANDO P 
CASTELLANI EDI P SILEONI JONATHAN P 
SAVI ALESSIA P MOZZONI ANDREA P 
MORETTI LUANA P GAGLIARDINI GIANLUCA P 
BUSCHITTARI DAVID P CAMMERTONI DANIELA P 
SPOLETINI ADRIANO P SASSAROLI FRANCESCO P 
TARTARELLI RENATO P   

Assegnati 13 In carica 13 Presenti n.   13 Assenti n.    0 

 
 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario 
Comunale PERRONI BENEDETTO. 

 
Il Sig. CAPPONI FRANCO, constatato il numero legale degli intervenuti, 

assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 
Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri: 

MORETTI LUANA 
MOZZONI ANDREA 
CAMMERTONI DANIELA 

CITTA’  DI  TREIA 
(Provincia di Macerata) 
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Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Contabilità – 

Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali”, Dott.ssa Patrizia Fratini: 

 

“Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza 

dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti comprende la “TARI”, tributo destinato a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore dei locali ed aree scoperte operative. 

Secondo quanto previsto dal comma 683 dell’articolo 1 della norma citata, il 

Consiglio comunale deve approvare 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, assicurando in ogni caso, ai sensi del 

comma 654 della stessa norma, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio. 

Il COSMARI, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, trasmette al 

Comune di Treia, tramite pec, il proprio piano finanziario, contenente tutte le voci di costo, 

relative alla sua gestione del servizio nel Comune di Treia. 

Tale piano viene integrato con le voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in 

quanto alcune attività, quali lo spazzamento stradale, la gestione delle isole ecologiche e 

la gestione amministrativa del tributo, sono svolte direttamente dal Comune e non dal 

COSMARI. 

Sulla scorta di quanto sopra, è stato elaborato il piano finanziario, allegato alla 

presente, che presenta l’illustrazione del servizio svolto e l’indicazione dei costi 

complessivi, distinti in fissi e variabili, necessari a finanziare il servizio stesso. Si è, 

quindi, provveduto a ripartire tali costi tra le varie categorie di utenze a ruolo per la tassa 

sui rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge nonché dal regolamento 

comunale IUC, in modo da assicurarne la copertura integrale, determinando, di 

conseguenza, le relative tariffe. 

 

Per tutto quanto sopra, 

 

VISTI: 

- la legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, contenente le 

disposizioni normative relative alla applicazione della TARI; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 10.04.2014, con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale per la gestione della IUC, contenente tra l’altro, al 

titolo III, la disciplina della TARI; 

- l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e l’articolo 1, comma 169, della legge 

296/2006, ai sensi dei quali il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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 e 

che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia del 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- il D.M. 28.10.2015, che ha fissato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione anno 2016; 

- l’articolo 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, secondo cui le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote devono essere inviate esclusivamente per via telematica, 

attraverso pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

 

SI  PROPONE 

 

1. di APPROVARE l’allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione 
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rifiuti), anno 2016, comprensivo di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, come 

certificate dal soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed integrate con le voci di 

costo relative ai servizi svolti direttamente dal Comune; 

 

2. di APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2016, 

secondo il prospetto che segue, dando atto che la ripartizione tra le varie categorie di 

utenze, cui si è provveduto ai sensi dell’articolo 21 del vigente regolamento comunale 

IUC, garantisce la copertura integrale di tutti i costi, fissi e variabili, inseriti nel piano 

finanziario: 

 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA 
TAR.FISSA 

Euro/mq. 

TAR.VARIABILE 

Euro 

n. 1 occupante / a disposizione €      0,54 €   55,64 

n. 2 occupanti €      0,59 € 111,50 

n. 3 occupanti €      0,64 € 143,36 

n. 4 occupanti €      0,69 € 177,72 

n. 5 occupanti €      0,73 € 230,97 

n. 6 o più occupanti €      0,77 € 270,79 

   

   

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA 
TAR.FISSA 

Euro/mq. 

TAR.VARIABILE 

Euro/mq. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €    0,64 €   0,69 

Cinematografi e teatri €    0,58 €   0,62 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €    0,64 €   0,69 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €    1,09 €   1,17 

Esposizioni, autosaloni €    0,49 €   0,52 

Alberghi con ristorante €    1,60 €   1,72 

Alberghi senza ristorante €    1,26 €   1,34 

Case di cura e riposo €    1,32 €   1,42 

Ospedale €    1,91 €   2,00 

Uffici, agenzie, studi professionali €    1,43 €   1,53 

Banche ed istituti di credito €    1,35 €   1,31 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€    1,36 €   1,46 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €    1,57 €   1,93 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€    1,06 €   1,15 

Banchi di mercato beni durevoli €    1,60 €   1,71 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€    1,45 €   1,55 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
€    1,09 €   1,17 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto €    1,29 €   1,38 

Attività industriali con capannoni di produzione €    0,47 €   0,51 

Attività artigianali di produzione beni specifici €    0,64 €   0,69 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
€    2,45 €   2,93 
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Mense, birrerie, amburgherie €    3,24 €   3,54 

Bar, caffè, pasticceria €    2,25 €   2,79 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€    2,20 €   2,37 

Plurilicenze alimentari e/o miste €    2,20 €   2,36 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €    2,92 €   3,10 

Ipermercati di generi misti €    2,17 €   2,33 

Banchi di mercato genere alimentari €    5,14 €   5,52 

Discoteche, night-club €    1,09 €   1,17 

 

3. di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso 

pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine previsto dalla norma. 

 

Il Funzionario responsabile II Settore 

F.to Dott.ssa Patrizia Fratini” 

 

Si apre il dibattito con i relativi interventi, che vengono riportati sinteticamente in 

calce al presente atto. 

 

Dopodiché 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore 

“Contabilità – Tributi - Economato - Servizi Cimiteriali”, Dott.ssa Patrizia Fratini; 

 

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati sinteticamente in calce al presente 

atto; 

 

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore 

“Contabilità – Tributi - Economato - Servizi Cimiteriali” in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 

del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, come riportato e inserito in calce 

all’atto; 

 

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del 

Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

suddetto decreto e successive modificazioni, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come 

riportato e inserito in calce all’atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa esplicata con la presente deliberazione 

all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e 

successive modificazioni; 
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CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mozzoni, Gagliardini), espressi in 

forma palese dai n. 11 Consiglieri votanti, astenuti n. 2 (Cammertoni, Sassaroli), presenti 

n. 13; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di APPROVARE l’allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti), anno 2016, comprensivo di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, come 

certificate dal soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed integrate con le voci di 

costo relative ai servizi svolti direttamente dal Comune; 

 

2. di APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2016, 

secondo il prospetto che segue, dando atto che la ripartizione tra le varie categorie di 

utenze, cui si è provveduto ai sensi dell’articolo 21 del vigente regolamento comunale 

IUC, garantisce la copertura integrale di tutti i costi, fissi e variabili, inseriti nel piano 

finanziario: 

 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA 
TAR.FISSA 

Euro/mq. 

TAR.VARIABILE 

Euro 

n. 1 occupante / a disposizione €      0,54 €   55,64 

n. 2 occupanti €      0,59 € 111,50 

n. 3 occupanti €      0,64 € 143,36 

n. 4 occupanti €      0,69 € 177,72 

n. 5 occupanti €      0,73 € 230,97 

n. 6 o più occupanti €      0,77 € 270,79 

   

   

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA 
TAR.FISSA 

Euro/mq. 

TAR.VARIABILE 

Euro/mq. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €    0,64 €   0,69 

Cinematografi e teatri €    0,58 €   0,62 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €    0,64 €   0,69 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €    1,09 €   1,17 

Esposizioni, autosaloni €    0,49 €   0,52 

Alberghi con ristorante €    1,60 €   1,72 

Alberghi senza ristorante €    1,26 €   1,34 

Case di cura e riposo €    1,32 €   1,42 

Ospedale €    1,91 €   2,00 

Uffici, agenzie, studi professionali €    1,43 €   1,53 

Banche ed istituti di credito €    1,35 €   1,31 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€    1,36 €   1,46 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €    1,57 €   1,93 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€    1,06 €   1,15 

Banchi di mercato beni durevoli €    1,60 €   1,71 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€    1,45 €   1,55 
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Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
€    1,09 €   1,17 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto €    1,29 €   1,38 

Attività industriali con capannoni di produzione €    0,47 €   0,51 

Attività artigianali di produzione beni specifici €    0,64 €   0,69 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
€    2,45 €   2,93 

Mense, birrerie, amburgherie €    3,24 €   3,54 

Bar, caffè, pasticceria €    2,25 €   2,79 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€    2,20 €   2,37 

Plurilicenze alimentari e/o miste €    2,20 €   2,36 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €    2,92 €   3,10 

Ipermercati di generi misti €    2,17 €   2,33 

Banchi di mercato genere alimentari €    5,14 €   5,52 

Discoteche, night-club €    1,09 €   1,17 

 

3. di TRASMETTERE per via telematica la presente deliberazione attraverso 

pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine previsto dalla norma.- 

 

*  *  *  *  *  * 
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VERBALE  DELLA  DISCUSSIONE 

 

SINDACO: afferma che non si hanno incrementi dei costi se non lievi aumenti di quelli 

del COSMARI, dei costi interni e delle somme accantonate per mancate riscossioni, che, 

comunque, nel Comune di Treia non supera il 3-4%. Comunica che nel totale si ha un 

incremento complessivo dei costi non superiore al 3-3,3%. 

Precisa, poi, che la tariffa domestica aumenterà circa del 2,5%, soprattutto per la 

necessità di dover coprire le somme non riscosse. Le tariffe, inoltre, rimarranno al di 

sotto della media nazionale. Evidenzia, poi, che l’Amministrazione comunale non ha 

ritenuto opportuno introdurre il sistema con il microchip perché molto costoso, mentre i 

controlli e le eventuali sanzioni sono molto difficoltosi da applicare. Il Comune ha 

preferito, pertanto, incrementare la campagna di informazione piuttosto che l’azione 

repressiva. 

 

SPOLETINI: consigliere di maggioranza: comunica che sono stati ultimati la scorsa 

settimana gli incontri con tutte le scuole e che gli stessi sono risultati molto positivi. 

Afferma che i ragazzi sono stati tutti molto attenti ed hanno partecipato con entusiasmo. 

L’attenzione sarà ora concentrata sugli incontri con gli adulti, partendo dalle frazioni. 

In merito alla questione del microchip ribadisce che comporta un aumento di costo 

importante, mentre l’Amministrazione punta ad aumentare la raccolta differenziata di 

qualche punto per farla attestare ad una percentuale superiore al 75%. Inoltre precisa che 

sono stati incrementati i controlli anche con l’utilizzo delle telecamere. Invita, infine, tutti 

a collaborare alla raccolta differenziata. 

 

MOZZONI, capogruppo della lista “Meritiamo Treia”: ricorda che il proprio gruppo 

ha più volte sollecitato l’incremento della campagna di sensibilizzazione e prende atto 

con favore delle nuove iniziative. 

Concorda sul non utilizzo del microchip ed auspica l’incremento della percentuale fino 

all’80%. Chiede, infine, se verrà spostata la telecamera posizionata in via Campetti. 

Precisa di non concordare sull’aumento delle tariffe. 

 

CAMMERTONI, capogruppo della lista “Il Futuro nel Cuore”: concorda sulla 

contrarietà all’aumento delle tariffe e valuta positivamente la campagna di 

sensibilizzazione. Precisa di aver confrontato le tariffe con quelle dello scorso anno e di 

non aver notato aumenti significativi, mentre chiede chiarimenti in merito all’aumento in 

valore assoluto di alcune voci come ad esempio di quelle relative alla gestione delle isole 

ecologiche aumentate di circa 33.000 euro. Inoltre i costi comuni di gestione del tributo 

sono aumentati di circa 14.000 euro. 

 

SINDACO: risponde al consigliere Mozzoni precisando che il Comune sta estendendo la 

rete delle telecamere e che le stesse servono anche per il controllo del territorio. Tali 

telecamere, pertanto, rimarranno fisse e verranno incrementate sia per il controllo del 

conferimento dei rifiuti sia per il controllo sociale oltre che per l’applicazione 

dell’accordo con la Prefettura per il controllo del vicinato. 

Risponde, poi, alla consigliera Cammertoni che l’attenzione si va sempre più 

focalizzando sulla copertura integrale dei costi del servizio rifiuti relativi sia ai costi 

interni sia ai costi di gestione dell’isola ecologica, per la quale si sta studiando anche una 

ipotesi di affidamento della relativa gestione all’esterno o, in alternativa, di affido diretto 

alla società in house COSMARI srl. 

Comunica, infine, che verranno incrementati i controlli sull’abbandono dei rifiuti e che 

tali comportamenti saranno anche sanzionati. 
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*  *  *  *  *  * 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to  CAPPONI FRANCO F.to  PERRONI BENEDETTO 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 
 
In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole 
 
Treia, lì 10-02-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 
 

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: 
Favorevole 
 

Treia, lì 10-02-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to Dott.ssa FRATINI PATRIZIA 
 

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO 
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000) 

 

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: 
Favorevole 
 

Treia, lì 17-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi: dal 26-02-2016 al 12-03-2016 (articolo 32, comma 1, 
della legge 18/06/2009, n. 69). 
 

Treia, lì 26-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Treia, lì 26-02-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PERRONI BENEDETTO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________: 
 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000). 
 decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale). 

 

Treia, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  PERRONI BENEDETTO 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Treia, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PERRONI BENEDETTO 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Assegnata al Settore: 
 

 

1 2 3 4 5 6 Segr. 


