
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

 

 

 

COPIA  
 

Atto Consiglio Comunale 
 

 

Nr. Atto: 16 del 17/03/2016 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016 
 
 

 L’anno 2016 addì 17 del mese di Marzo alle ore 14.30 nella Residenza Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Risultano presenti i signori: 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

DAMIANO COSTANTINI SI MOSCONI ANDREA SI 
BORIONI IRENE NO MORBIDONI MATTIA NO 
FRULLINI RICCARDO SI FONTI MASSIMO SI 
CHIAPPA ELEONORA SI CAMERUCCI SILVIA SI 
RE SILVIA SI TORELLI MARCO FLAVIO SI 
FAVI FRANCESCO SI SPINSANTI GIOVANNI SI 
GINI LORENZO SI TOGNI ETTORE SI 
DE SANTIS GIORGIO SI TANFANI STEFANO SI 
AMICUCCI CRISTINA SI   

 
 

Componenti il Consiglio Comunale:  presenti n°: 15  assenti n°: 2 

 

Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa RE SILVIA 

 

Sono altresì presenti gli Assessori:  

 
AMICUCCI CRISTINA SI FRULLINI RICCARDO SI 
FAVI FRANCESCO SI RUGGERI ROBERTA SI 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIANLUCA MAZZANTI 

 

Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri: 

Effettivi: CHIAPPA ELEONORA, DE SANTIS GIORGIO, SPINSANTI GIOVANNI 

Supplenti: MOSCONI ANDREA, TANFANI STEFANO, TOGNI ETTORE 

 

La seduta è pubblica.

 



 

 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 14 del 29/02/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016 
 

Ufficio: III °  Settore- Area economico-finanziaria                     Assessore: Roberta Ruggeri 

 

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 174/2012 

 

COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di 

regolarità tecnica. 

 

Chiaravalle, __________________        Il Proponente 

         ________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

 

Chiaravalle, 14 marzo 2016       Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

 

L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo provvedimento da 

adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Chiaravalle, 14 marzo 2016           Il Responsabile del 3° Settore 

             Dott. Enrico Bartoccio 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. 

b) del D.L. 174 del 10/10/2012. 

 

Chiaravalle, _______________     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 
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Durante la trattazione del seguente argomento sono presenti n° 15 componenti il Consiglio 

Comunale. 

 

 

Illustra l’argomento l’Ass. Ruggeri. 

 

Interviene il Capogruppo Togni, che chiede un chiarimento. 

Risponde l’Ass. Ruggeri. 

 

Il Cons. Torelli pone una questione all’Assessore. 

L’Assessore risponde alla domanda. 

 

 

La Presidente chiede ai gruppi consiliari le dichiarazioni di voto. 

 

- Il Capogruppo Togni dichiara voto contrario; 

- La Capogruppo Camerucci dichiara voto contrario; 

- Il Capogruppo Mosconi dichiara voto favorevole 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con legge regionale n. 28 del 28.10.1999, la Regione Marche si è dotata della disciplina  

regionale in materia di rifiuti in attuazione del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 16/11/2001 il Comune di Chiaravalle ha 

deliberato l’adesione al Consorzio obbligatorio intercomunale “Conero Ambiente” e 

l’approvazione del relativo statuto consortile; 

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, disciplina, al 

capo III (articoli 199 e seguenti) l’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani basata su Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che sono individuati e delimitati dal 

Piano Regionale Gestione Rifiuti; 

- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti è stato approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 60 in data 19.04.2001 e modificato con successivo atto n. 79 in data 28.06.2004 del 

medesimo Consiglio Provinciale; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27 luglio 2009 questo Ente, in conformità 

alla normativa ed agli atti sopra richiamati, ha deliberato di riconoscere e prendere atto 

dell’avvenuto trasferimento della titolarità del governo del ciclo integrato rifiuti solidi urbani del 

territorio del Comune di Chiaravalle al Consorzio obbligatorio intercomunale “Conero 

Ambiente” subentrando ai contratti in essere con decorrenza dall’ 1/10/2009 ed approvandone le 

linee di indirizzo, fra le quali la realizzazione della cosiddetta “Raccolta differenziata spinta” 

mediante raccolta domiciliare cosiddetta “porta a porta”; 

- dal 1° di giugno 2011 è attivo su tutto il territorio comunale il servizio integrale di raccolta dei 

rifiuti “porta a porta”; 

- con propria precedente deliberazione n. 53 del 30-9-2012 sono state approvate le modifiche alla 

convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione 
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dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea Territoriale d’Ambito 

(ATA); 

- l’ATA è subentrata dall’ esercizio 2014 alle funzioni in precedenza espletate dal Consorzio 

“Conero Ambiente “; 

- con propria precedente deliberazione n. 39 in data 20 maggio 2014 è stato approvato il 

Regolamento che istituisce e disciplina l’Imposta Unica comunale (IUC), nel territorio di questo 

Comune, che comprende anche il  Tributo comunale diretto alla copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti (TARI) ; 

- con propria precedente deliberazione n. 23 in data 28 maggio 2015 sono state apportate alcune 

modifiche al Regolamento comunale IUC per la parte riferita alla TARI)  e sono state 

determinante le tariffe TARI per l’anno 2015; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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; 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 

- il soggetto gestore del servizio rifiuti, Assemblea Territoriale di Ambito ATO 2 Ancona, ha 

fornito gli elementi finanziari e quantitativi   riconducibili al piano finanziario necessario per la 

determinazione delle tariffe; 

- il Settore economico e finanziario dell’Ente, sulla base delle informazioni come sopra fornite, 

ha predisposto il suddetto piano finanziario per l’anno 2016 integrandolo con i costi di 

accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) e con i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, 

come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 

con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 

del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

-  ai sensi  del comma 662 dell’art. 1 della legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 

tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 14D  del vigente 

Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è differito al 31 

marzo 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 della legge 27 

dicembre 2013 n. 147, comma 654; 

- si è ritenuto opportuno attribuire alla parte fissa della tariffa una quota, differenziata tra utenze 

domestiche ed utenze non domestiche, direttamente proporzionale all’incidenza del gettito della 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) nell’anno 2012, rispettivamente in misura del 

75% e 25%,  mentre alla parte variabile della tariffa, in applicazione del comma 758 dell’art.1 

della legge 147/2013 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 10 D punto 3. del Regolamento 
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comunale IUC sopra richiamato, al fine di riconoscere la dovuta premialità spettante per 

l’effettuazione della raccolta differenziata, per le utenze domestiche, verrà detratta dalla 

ripartizione dei costi variabili del servizio una percentuale pari al  5%, per cui la ripartizione dei 

costi risulterà pari al 70% e 30 % rispettivamente; 

 - si è ritenuto opportuno di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle – allegato 1 al D.P.R. 

158/1999 in misura contenuta tra i valori minimo e massimo ed il coefficiente Kb in misura 

corrispondente al valore medio , di quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 

158/1999; 

- si è accertato che i criteri suddetti hanno comportato il minore scostamento possibile, nella 

generalità delle utenze, sia nel precedente passaggio da TARSU a TARES, sia rispetto al carico 

tributario dell’anno precedente, sia rispetto alle diverse tipologie di utenza ; 

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera f), 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il verbale dei lavori della seduta del 26 febbraio 2016 della Commissione consiliare 

I^ (Affari Generali, Bilancio, Finanze Personale ed Organizzazione); 

 

VISTI: 

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

- la Legge 27 dicembre 2013, n.147,con particolare riferimento ai commi 639 e seguenti 

dell’articolo 1; 

- il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68;  

- il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina l’Imposta Unica comunale (IUC), 

nel territorio di questo Comune; 

 

- la determinazione n. 21 del 1° marzo 2016 del direttore dell’Assemblea Territoriale 

d’Ambito ATO2 – Ancona  con la quale è stato approvato il Piano finanziario proposto con 

la presente; 

 

- il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente, ai 

sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) punto 7) del D.lgs.267/2000, come da verbale in data 15 

marzo 2016,  acquisito al n.6170 del 17-3-2016  del Protocollo generale dell’Ente; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14/3/2016, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore III, area economica e 

finanziaria; 

 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso in data 14/3/2016, ai sensi dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore III, area economica 

e finanziaria; 
 
 

La Presidente mette ai voti la proposta di delibera con il seguente risultato: 
 
- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 15 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   5 (Camerucci, Torelli, Spinsanti, Togni, Tanfani) 
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D E L I B E R A: 
 

1) di approvare il Piano economico finanziario e il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 di cui all’articolo 8 del 

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario, 

contiene le seguenti risultanze: 

 
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €    112.223,68 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  €      90.089,08 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €    215.000,00 

AC - Altri costi operativi di gestione  €    139.125,91  

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale €    420.419,07 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti €      73.517,88  

TOTALE costi operativi  € 1.050.375,62 

CARC - Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso  €    103.500,00  

CGG - Costi generali di gestione  €    533.033,28  

CCD - Costi comuni diversi €    150.050,84 

TOTALE costi comuni  €    786.584,12 

CK - Costi d’uso del capitale (ammortamenti mezzi e contenitori e costi 
d’uso del capitale) €   166.158,99  

TOTALE costi d’uso del capitale   €    166.158,99 

TOTALE GENERALE   € 2.003.118,73 

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  € 1.204.092,70 

% e  quota attribuibile alla parte fissa della tariffa delle 

utenze domestiche  75%  €    903.069,53 

% e  quota attribuibile alla parte fissa della tariffa delle 

utenze non domestiche  25% €    301.023,17 

(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa                                  

( CRT+CTS+CRD+CTR)  €    799.026,03 

% e  quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 

delle utenze domestiche  70%  €    559.318,22 

% e  quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 

delle utenze non domestiche  30% €    239.707,81 

 

2) di determinare per l’anno d’imposta 2016 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011: 

 

 Utenze domestiche 

Cat Descrizione 

Tariffa  

a mq parte fissa 

(TFd(n)) 

Tariffa  

a categoria parte variabile 

(TVd(n)) 

1 utenze domestiche di n. 1 componente 1,062251 41,941278 

2  utenze domestiche di n. 2 componenti 1,161066 83,882556 

3  utenze domestiche di n. 3 componenti 1,259880 104,853195 

4  utenze domestiche di n. 4 componenti 1,358694 136,309153 

5  utenze domestiche di n. 5 componenti 1,445156 167,765111 

6  utenze domestiche di n. 6 o più  componenti 1,519267 193,978410 
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Utenze non domestiche 

Cat Descrizione 

Tariffa a mq  

parte fissa 

Tf(ap) 

Tariffa  a mq  

parte variabile 

Tv(ap) 

Tariffa totale al 

mq 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 1,589275 1,273933 2,86 

3 autorimesse, magazzini senza vendita 1,276631 0,992090 2,27 

4 campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 2,032188 1,605381 3,64 

6 esposizioni ed autosaloni 1,459007 1,154432 2,61 

7 alberghi con ristorante 3,465141 2,777851 6,24 

8 alberghi senza ristorante 2,657477 2,117210 4,77 

9 case di cura e riposo 3,074336 2,453167 5,53 

10 Ospedali 4,429128 3,533192 7,96 

11 uffici,agenzie,studi professionali 2,527208 2,006727 4,53 

12 banche ed istituti di credito 2,240618 1,778997 4,02 

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 2,787745 2,220928 5,01 

14 edicola,farmacia,tabaccherie 3,126443 2,486988 5,61 

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti 
ecc. 2,058242 1,641457 3,70 

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 
estetica 2,735638 2,178088 4,91 

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri 
ed elettricisti 2,240618 1,792526 4,03 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 2,761691 2,209654 4,97 

20 attività industriali con capannone di 
produzione 2,318779 1,848894 4,17 

21 attività artigianali di produzione beni 1,693490 1,352850 3,05 

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 8,467450 6,748465 15,22 

24 bar,caffè,pasticceria 6,383155 5,084460 11,47 

25 Supermercati,macellerie e generi 
alimentari 3,882000 3,093516 6,98 

26 plurilicenze alimentari 4,976255 3,968359 8,94 

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 11,020712 8,770975 19,79 

28 ipermercati di generi misti 3,829893 3,046166 6,88 

30 discoteche, night club 4,767826 3,794743 8,56 

 

3) di determinare per l’anno 2015 in ragione del 100% la maggiorazione di cui all’articolo 13D 

del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale di cui alla 

precedente deliberazione n. 39 del 20 maggio 2014 richiamata in premessa, per il calcolo della 

tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 1 comma 663 della 

legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

  

4)  di quantificare in €.  € 2.003.118,73 il gettito complessivo previsto del Tributo comunale 

diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI); 

 

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e  delle Finanze ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e di disporne la pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Ente; 

 

Inoltre, considerata l’urgenza di dare rapidamente esecuzione alla presente deliberazione in 

relazione alle attività dell’ufficio finalizzate all’organizzazione della  tempestiva riscossione delle 

rate stabilite; 

  

Con la seguente separata votazione: 

- Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti:  n. 15 

- Voti favorevoli: n. 10 

- Voti contrari: n.   5 (Camerucci, Torelli, Spinsanti, Togni, Tanfani) 

 

 

D E L I B E R A 

 

6) di dichiarare il presente atto, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

* ° * ° * 

 

Ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in 

formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono 

consultabili attraverso il sito Internet del Comune. 

 
 

 



Letto e sottoscritto 

 

          LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa RE SILVIA F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

Per copia conforme all’originale     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

lì, _________________ 

 

 
 

 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi dal ______________  al  _______________ 

 

lì, _________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  

 

   La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 

4, D.Lgs. 267/2000 

 

lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di 

pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)  

 

lì, ___________________        IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

 

 

 

Copia        Atto di CONSIGLIO COMUNALE  n. 16    del 17/03/2016 

 


