
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 
Provincia di Macerata 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 21 Del 30-07-2014 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.1 E 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4. 

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di 
Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo 

I1 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
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- 
SANTAMARIANOVA 
GABRIELE 
CORSI MASSIMO 
SISTI RITA 
STRUZZI MAURO 
PICCIONI PAOLA 
RICCI PIETRO 

STRUZZI MAURO 
PICCIONI PAOLA 
PIERMARINI ISABELLA 

P 
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PIERMARINI ISABELLA 

BACCANARI DOMENICO 
CRUCIANI MARCO 
SILEONI PIER LUIGI 
CARDUCCI MICHELE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.201 3 (Legge di Stabilità 201 4), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) 
(con decorrenza dal l O gennaio 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 fmizione di servizi comunali; 

DATO ATTO che il c o m a  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 
201 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 2 14 
(TARES); 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei cornrni dell'art. 1 
della Legge n. 1 47 del 27.1 2.20 1 3 (legge di stabilità 20 1 4): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti); 
- commi da 669 a 68 1 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO il c o m a  683 della legge di stabilità 2014, in base al quale 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 c o m a  682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull'importo del tributo; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono 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 il Piano Finanziario, indicato con lettera "A", allegato alla 
presentedeliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

VISTE le tariffe TARI, indicate con lettera "B", allegate alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal D .P .R. 1 5 8/99; 

RITENUTO stabilire che il pagamento dell'importo annuo della TARI dovrà essere 
effettuato in due rate scadenti il 30 Settembre 2014 e il 30 novembre 2014; 
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VISTO l'art. 27, cornrna 8 , della L. n. 44812001 il quale dispone che: "I1 cornma 16 
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:l6. I1 termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comrna 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all11RPEF, 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 purché entro il 
temine di cui sopra, hanno effetto dal l "gennaio dell'anno di riferimento"; 

VISTO il D.M. del 28/04/2014 che differisce il termine ultimo per l'approvazione del 
B.P.2014 al 31 Luglio c.a.; 

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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI: 
- i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Finanziario, Rag. 
Elisabetta Rossetti; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7; 

Con la votazione che precede; 

DELIBERA 

1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario anno 2014 
allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2014 come dettagliatamente 
riportate nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal lo 
gennaio 201 4; 
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5. di stabilire che il pagamento dell'importo annuo della TARI dovrà essere effettuato 
in due rate scadenti il 30 settembre 2014 e il 30 novembre 2014; 

6. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia; 

7. di inviare la presente deliberazione 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. 

Inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione: 
Presenti e votanti n. 7, favorevoli n. 7; 

Con la votazione che precede; 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Piano finanziario 02/2014 Tari con modifica suddivisione costi 

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 
Provincia di Macerata 

PIA NO FINA NUA RIO RELA TIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

- &[,-ci ?./ & 3 0 / 0 3 / ~ 4  
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IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziano. 

Il piano finanziafio, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche il ricorso eventuale all'utiliuo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
C) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organiuativo; F 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
C) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno piecedente e le relative motivazioni. 

Comune di Serravalle di Chienti 2 
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J PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158199 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario e qrticolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158199, sintetizzati nella successiva tabella. 

CG Costi di p 
Voci di bflancio: 
B6 mfi per materie d 
consuniu e merci 
(J neiio dei 
resi,abbwni e a h )  
07 wb' per servizi 
BBcas(i per 
godimento di beni di 
terzi 
BO rotto del personak 
011 vetiaziani delle 
rimanenze di materie 
ptime, sussidi&, di 
consum e merci 
W2 amnlamento pa 
rischi, nella mkum 
ammessa ddb leggi e 
prassi f i d i  
W 3 dtri 
accantonamenti 
Bl4 oned diveni di 
gecum 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di hvaggio e spauamento s W e  

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indierenzlaii 

mulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelti precedenti mi) 

CRO costi per la raccd(a dhnziata (costi di appalb elo 

CGD 
hij di gestionedei cicb di raccolta differenziata 

Cosu Ammimlsb?i(M di Accertamento e Riscossione 
(& amminiitrah;vi del personale, di accertamento. riscocsione e contenzlmo) 

m n z i o n i  con gestan] 

CTR ce4 dl Imitamento e ricido (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamanb) 

CC Casti comuni 
I 

CARC 

Costi Generdi di Gesuone 
(del personaie che segue l'organizzazione del servizio o appalto mimm 509C di 89) 

CGG 
_1 

Cal i  h u n l  Divesi 
(casto dei personde a tempo determinalo, quote dei costi di matefidi e def senrizi unne 
eletti&. gac, qua, pulizie, materiali di mmumo, cancelleria e fotocopie) 

* I 

CCD 

R RemunweSone del caprtde 
R=i(KNn-14Mn) 
rtssco di wnerazione del capitde impiegata 
Klbcl capii& netlocontebiiinato ddresercizio m e n k  
In investimenti prcgramrnafi neli'eCercaii di riierimenfo 
Fn fattore airrelovo in aumenb per gli invectimenti programmati e in riduzione per Peventuaie ccostamento negavo 

CK 
Costi d'uso del 
capitale 

Comune di Serravalle di Chienti 

~ m m  ~i~nortamenti 

 cc kxanionamento 

I I -  

E 14.197,21 

€ 0,M 

Voce libera 2 E . U,00 V& Gbers per costi fissi: Voce libera l € 0.00 
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J voce Ilbwa 3 € 

Voci Ilbere per corti vatiabili: 

I ~ecu~ero di pmduitivita per i'anno di riferimento CKn 

inflazione programmata per I'anno di riferimento 

Xn 

I P ~  

Voce libera 4 € 0,W 

Voce libera 6 6 

0,Oo % 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Voce libera 5 e O,@ 

€ 87.994,56 

Q 135.225,07 

Casti totali 

t f = L T F + I T V  
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Attribuzione costi fissilvariabill a utenze domestiche e non domestiche 

€ 223.21 6,63 

TF - Totale costi fissi 

Eif = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

W - Totale costi variabili 

ZW = CRT+CTS+CRD+CTR 

0,OO QuantM riiiuti Kg rifiull utenze 
pmdoffl: domestiche 

0,m Kg iiiiuij utenze non 0,OO Kg totali I domesUche 

% attribuzione co& a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

Costi totali per 
uienze NON 
domestiche 

Ctuf - totale del c o d  Ctuf = 
fissi aitribulblll uteme E7F x 95,00% 

G 83.591,98 
domestiche 

ctuu= 

% Costi fissi 
utenze 

domestiche 
16 cmti variabili 

utenre 
domesiiche 
% casti iissi 
u t e i l ~ ~  non 
domestiche 

% c o d  variabili 
utenze non 
domestiche 

f Td = Ctuf + C ~ W  

d 212.055,80 

;rTn = Cinf + Chw 

d 11.160,83 

varlabll otblbulblll 
utenre damestithr 
ctnf - totale dei cosii 
mi aWbulbilf NON 
uteme domestiche 
~ t n v  -totale del cmii 
variabili atblbulblll NON 
utenze domedche 

95,00% 

g5,00% 

6,00% 

6,000/. 

m x  95,60% 

Ctnf = 
2 7 F x  5,00516 

Ctnv = 
Z - N x  5.00% 

€ 4.399,58 

€ 6.761,25 
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J SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa e articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due 
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi e stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenia nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 

l 

- Costi totali attribuibill alle utenze domestiche 

Comune di Serravalle di Chienti 
5 

Costi totali attrlbufbili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ITd  = Ctuf + Ctuv 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
- utenze domestiche 
Ctov - totale dei costi variabili atirfbuibili 
alle utenze domesuche 

e 212.055,80 

€ 4.39938 

E 6.76125 

Costi totali utenze non 
domestiche 

=n = Ca7f + Ctnv 

€ 83.591,98 

Q 128.463,82 - 

6 I l .160,83 

Ctnf - totale dei costi fissi affnbuibili alle 
ufenze non domestiche 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

mq 

30.825,OO 

97.738,19 

12.009,75 

6.395,OO 

1.722,OO 

401,Ml 

399,00 

11.924,OO 

317.00 

108,OO 

549,M) 

461,oO 

l .l 

l .2 

' .3 
.4 

'5 

" 

1 .2 

' '3 

1 .4 

I 

'5 

i .6 

USO DOMESTICWN 
COMPONENTE 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-QUATiRO 
COMPONENTI 

USO 00MESTICOCINWE 
COMPONENTI 

USO DOMESTCaSEI O PIU' 
COMPONENTI 

USO DOMESTICOUN 
CMPONENTE8LOCCAfA 

USO 00MESTICODUE 
COMPONENTI-BLOCCATA 

USO DOMESTICQ-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA 

uso DOMESTICOQUATTRO 
COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI NUMEROSI - R E W r  

USO DOMESTICWINWE 
COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI NUMEROSI - 
REDDITO 

USO DOMESTICOSE1 O PIU' 
COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI NUMEROSI - RED 

di riferimento 

appl 

Coeff di 
adattarnenfo 
per superiicie 

(per 
aftnbuzione 
parte fissa, 

0,82 

092 

1,03 

1,IO 

1,17 

0,82 

0% 

$03 

1,IO 

1,17 

1 P1 

per le utenze 

Num uten 

Esclusi 
immobili 
accessori 

233,OO 

922,93 

80,07 

46,OO 

9,OO 

2,00 

5,oo 

143,OO 

3,OO 

1 ,W 

4,Oo 

4,Oo 

domestiche 

KB app l  

Coeff 
proporzionale di 
pradOt0vit;l (per 

aftn'buzione 
parte vanahie) 

0,60 

1140 

1,80 

.W 

2,90 

3 f l  

o,a 

1,40 

I,80 

2 a  

2 , s  

3pO 

Tariffa 

fissa 

. 0,497096 

O,!j!i7718 
* 

0,624402 

0,666837 

0,709272 

~,- 

o- 

0,000000 

0,ooOOW 

W w @  

0,425563 

Opd0112 

Tariffa 

variabile 

44,642436 

I~,lsssaS 

1 ~ 3 , 9 ~ 1 0  

163,688934 

2 i 5 , n l m  

252,973808 

o,w0000 

0,00W00 

0,000000 

983- 

129,463666 

151,784284 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

- 

Tariffa utenza non domestica 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

"''l 

54,oo 

1.489,OO 

150,W 

153,OO 

348,W 

943m 

481,OO 

236,OO 

m,w 

90,W 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

0,70 

0,76 

036 

0,86 

0,68 

oP2 

5,Ol 

3183 

1,91 

0,76 

- - -  

2 .2 

2 .8 

'l0 

2 .l1 

.l2 

'l4 

2 .l6 

2 .l7 

.l8 

- 2 .a 

KD appl 

Coeff di 
p"duzi0ne 
kglm anno 

attribuzione 
parte 

variabile)' 

$95 

W 

728 

7,331 

5,75 

W 

42.56 

1 6 3  

6P8 

CAMPEGG1,DISTRIBUTORI CARBURANTI 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

NEGOil 
ABBIGLIAMENTO,CA~URE,LBRERIA,CAR~OLER~A 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENtE 

ATTìVITK ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDWI 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODLRIONE 

RISTORANTI,T~TTORIE,OSTERIE,P~ZZWIE 

BAR,CAFFE'.PASTICCERIA 

SUPERMERCAT0,PANE E 
PASTA,MACELLERV/SALUMI E FORM 

UAICI,AGENZIE,STUDI PROFESS(ONALIBLOCCATA 

Tariffa 

tissa 

0,520489 

0,565103 

0,639458 

O,63= 

0,505618 

0,312293 

3,725218 

2,847821 

1,420193 

opooooo 

Tariffa 

variabile 

0,800129 

0,871101 

0$"3982 

O,!M3016 

O,TI3234 

0,480077 

5,723281 

4,373146 

2,178504 

0,oooooo 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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DewMane tariffa - 

1.1-Uso d o m k - U n  
Componente 
1.2-Usa domesWDue 
componenl 
1.SUso dornesiimTre 
axnponenti 
1.- domsl&Quattro 
mpwienii 
1 $Uso dwnecbdnque 
wmponenti 
t .&Uso dmlimSel o pu' 
wmponenti 
2.2-Uco non donrestim 
Canpeggi,dishiW carbuta10 
2.auso non domesoco- 
URici,agenzie,shxii professiooali 
21&Uso non d m - z i  
~~aanento,caize(um,iibreria,c 

- arWaia 
2 l l-uw non dwnes* 
Ediia,~a,tabax:60,pluriIic 
enze 
212-Uso non dmlwixk- 
arb;giandi i$m 
boi@he(fakgn;mB,idra 
2 t4Uso non dameslic&Atb'vita' 
indusfrlali m capannoni di 
pmduzione 
2itFuSo m domectb 
~~,wnwie,os$rie,plnerie 
217-USO d w l b  
B a r , ~ , p a s ~  
2.1e-Uco m donlcstb 
Supemiercato,pane e 
pasta,macelleda,sdumi e fwm 
- Irnpwta telativa a immobili mn 
doW nell'anno m n t e  
(~dpesl..,) 

TOTALI 

Sup, - 

87 

77 

86 

86 

91 

88 

54 

93 

150 

76 

87 

188 

96 

H8 

56 

O 

a 

0, 
-p*M- 

16.549j6 

112.676,W 

12801,19 

8.755,95 

2.62244 

1.294,39 

11233 

3.296,81 

382,06 

15502 ' 

677,Z.S 
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