
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  6     del  27-03-2018 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 

SERVIZI (TARI) - ANNO 2018 

 
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione 

Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  
 

    ROMANI MASSIMO  P       MARZETTI LUIGINO  P    

 CRESCENZI MARCO  P       CAPOCASA TIZIANA  A    

 MALAVOLTA ANDREA  P       DI NICOLA BARBARA  P    

 PECI GABRIELE  P       MORI ALFREDO  P    

 PEROZZI ENZO  P       CRESCENZI GABRIELE  P    

 LUCCI GUGLIELMO  A             

   
Assegnati n. 11,  in carica n.11,   assenti n.   2,  presenti n.   9.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario GIORGIO MARIAROSARIA 

Assume la presidenza il Sig. ROMANI MASSIMO SINDACO 

 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

   CRESCENZI MARCO 

MALAVOLTA ANDREA 

CRESCENZI GABRIELE 

  

 

  

COMUNE  DI  MASSIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. 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. 

652. 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. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

 
Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 
31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 il decreto  ministeriale del 29  novembre  2017,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
285 del  6  dicembre  2017,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  di  
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previsione  da  parte degli enti locali,  per  il  2018/2020,  e'  stato  differito  al  28 
febbraio 2018 ; 

 il decreto  ministeriale del 9 febbraio 2018,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del  
15 febbraio 2018, con il quale , Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato  ulteriormente differito al 31 marzo 
2018. 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla 

presente deliberazione; 

Dato atto che nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 
653 dell’art.1 della Legge 147/2013 il comune ha  tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario 
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 
2018; 

 
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari 

a €. 190.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, 
secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158  

 
Viste le riduzioni tariffarie previste dal regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna; 
 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, 
delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come da prospetto 
allegato;  
 
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 
13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 
Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per 
la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 
del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non 
costituisce condizione di efficacia dell’atto; 
 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote;  
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Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

Visti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal 
Responsabile del servizio interessato; 

con la seguente votazione unanime espressa in forma palese, 

 

PROPONE 

 
1) di richiamare la parte narrativa in premessa a far parte integrante e sostanziale del 

deliberato; 

2) di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati, allegato al presente atto a far parte integrante e sostanziale 
del deliberato;  

3) di fissare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto allegato, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013; 

4) di stabilire che il versamento della tassa per l’anno 2018 è effettuato, per l'anno di 
riferimento, in numero due rate con scadenza  nei  mesi di luglio e di ottobre. Le rate 
come sopra stabilite, hanno scadenza entro l’ultimo giorno di ogni mensilità; 

5) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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. 

6)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del d.lgs. 267/2000. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta in approvazione integralmente richiamata a far parte integrante e  sostanziale 
del deliberato, anche ai fini della motivazione dell’atto, 
 
Accertato che  la stessa  è corredata dei pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile 
espresso dal competente responsabile  ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000; 
 
 
all’unanimità dei voti espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 5 del 20/03/2018, che s’intende 
integralmente riportata a far parte integrante e sostanziale del deliberato; 
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione delle tariffe e delle aliquote tributario 
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,  all’unanimità dei voti 
espressi in forma palese, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
d.lgs 267 del 2000. 
 

ALLEGATO 
 

 UTENZE DOMESTICHE    -    UTENZE NON DOMESTICHE   PROIEZIONE  TARIFFE 
2018 

CODICE DESCRIZIONE Coefficiente 
produttività 
immondizia 

FISS
A 

2018 

VARIABIL
E 2018 

TOTALE 
EURO/M

Q 

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE MAX 0,05 107,50  
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI MIN 0,05 150,50  
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI MIN 0,06 193,49  
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI MIN 0,06 236,48  
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI MIN 0,06 311,74  
T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI MIN 0,07 365,48  
T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE - PERTINENZA MAX 0,05 0,00  
T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI - PERTINENZA MIN 0,05 0,00  
T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI - PERTINENZA MIN 0,06 0,00  
T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI - PERTINENZA MIN 0,06 0,00  
T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI - PERTINENZA MIN 0,06 0,00  
T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI - PERTINENZA MIN 0,07 0,00  
T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  

CULTO 
MAX 0,05 1,05 1,10 

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI 
SPOR. 

MAX 0,06 1,34 1,40 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI MAX 0,04 0,99 1,03 
T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI MAX 0,03 0,77 0,80 
T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE MAX 0,10 2,36 2,46 
T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE MAX 0,06 1,35 1,41 
T0107 CASE DI CURA E RIPOSO MAX 0,06 1,53 1,59 
T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI MAX 0,08 1,72 1,80 
T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO MAX 0,04 0,84 0,88 
T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  

FERRAMENTA 
MAX 0,08 1,75 1,83 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE MAX 0,09 1,90 1,99 
T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE MAX 0,07 1,59 1,66 
T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO MAX 0,08 1,88 1,96 
T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
MAX 0,06 1,40 1,46 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

MAX 0,07 1,59 1,66 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB MIN 0,35 7,94 8,29 
T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA MIN 0,27 6,07 6,34 
T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 

ALIM. 
MIN 0,14 3,03 3,17 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE MIN 0,08 1,78 1,86 
T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO MIN 0,46 10,44 10,90 
T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB MAX 0,11 2,51 2,62 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 
                IL PRESIDENTE 
                  ROMANI MASSIMO 
 

IL  Segretario 
GIORGIO MARIAROSARIA 

__________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 
 
Dalla residenza municipale, li 29-03-2018                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________  al_________  n._____del  registro  albo   pretorio,  ai sensi  dall'art.  
124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267. 

 
     Dalla residenza municipale, li 29-03-2018                 
 
     IL MESSO COMUNALE 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
[ ] La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data   08-04-2018   perché dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.                 
 
 
[ ] La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna a seguito della decorrenza dei 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 
     Dalla residenza municipale, li 29-03-2018                 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
GIORGIO MARIAROSARIA 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 


