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COMUNE DI CESSAPALOMBO 

PROV. DI MACERATA 
Comune decorato di croce al valor militare 

  
COD. 043011 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA NUMERO 22 Del 30-09-14 
 

 
OGGETTO Imposta unica comunale (I.U.C.) - Componente TARI (TASSA RIFIUTI) 

Determinazione delle tariffe per l'anno 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre, 
 alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 
convocazione,che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati 
eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno  06-07 giugno 2009   in seduta 
Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
 
OTTAVI GIAMMARIO P GIACINTI MICAELA P 
PIERONI ERMANNO P ANSOVINI LUCA P 
MICUCCI ERMANNO P CUTRINI DAMIANO P 
MERCORELLI ANTONELLA P MAURIZI ORELIA P 
PAZZELLI MORGAN P CICCONI MARIA P 
FELICIOTTI GIUSEPPINA P   
 
 
Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   0] Presenti n.[  11] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SA SERAFINI GIULIANA 
Assume la presidenza il Sig. OTTAVI GIAMMARIO 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
 
PIERONI ERMANNO 
MICUCCI ERMANNO 
GIACINTI MICAELA 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Premesso  che  sulla  proposta  di  deliberazione  è  stato  acquisito il 
parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Che: 
• l'art,  1, comma 639, della Legge n.  147 del 27 dicembre 2013, ha 

istituito l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  
municipale propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale, dovuta  dal  possessore  
di  immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 

•  il nuovo tributo TARI  copre integralmente i  costi del  servizio di l'accolta 
e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

• ai fini della  determinazione della tariffa viene redatto  un piano 
finanziario, avendo  a  riferimento i dati  forniti  dai  soggetti  gestori  del  
servizio  stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall'ente; 

• sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati 
relativi alle produzione delle  quantità di rifiuti tra utenze  domestiche e 
utenze  non domestiche (attività produttive) sono state elaborate le tariffe, 
suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non 
domestiche; 

Visti i commi dal 639 al 704 dell'articolo l della Legge n. 147/2013, che 
nell'ambito della  disciplina  della  Imposta  Unica  Comunale -  IUC  -  
contengono  gli  elementi caratterizzanti della specifica fattispecie della Tassa 
Comunale sui Rifiuti - TARI -; 
Visto il  comma  704  dell'articolo  l  della Legge  11,   147/2013, che  ha  
abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il,  n. 214, istitutivo della 
TARES; 
Visto  l'art.  52 del  D.lgs.  446/1997, richiamato  con riferimento  alla  IUC 
dal comma 702, dell'articolo  l,  della Legge n.  147/2013, secondo cui 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; 
Visto il  Regolamento  per  l'applicazione  per  la  disciplina  dell'Imposta   
Unica Comunale -  IUC - comprendente le disposizioni che disciplinano il 
tributo sui rifiuti - TARI -, approvato con propria deliberazione n. 14 in data 
09.09.2014; 
Visto  che  il Consiglio  Comunale deve approvare le tariffe  del  tributo 
entro  il termine fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione del  bilancio  
di  previsione,  in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall'autorità competente"; 
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Visto  l'art.  1, comma  169, della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, che  
testualmente recita: 
« 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  dallo   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.»; 

Richiamato il  Decreto  del Ministero  dell'Interno   del  18.07.2014  con il quale il 
termine  per l'approvazione    del Bilancio  di Previsione  degli Enti locali  per 
l'anno  2014 è stato differito  al 30.09.2014; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.  21, in data odierna con la quale è stato 
approvato il piano finanziario  del servizio  di gestione  dei rifiuti urbani, redatto  
sulla  base dei dati finanziari di gestione  del ciclo  integrato  dei rifiuti fornito dal 
COSMARl  di Tolentino,  gestore  del servizio,  integrato  con  i costi  sostenuti 
direttamente  dal Comune; 
Visto   l'allegato   prospetto  di  determinazione   delle  relative  tariffe domestiche  
e non  domestiche   per l'anno  2014 predisposto   dagli  uffici  comunali  con il 
supporto software  della Società  SIEL s.r.l. di Fermo; 
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; 
Riportata in sintesi la discussione: 
Pieroni: Nel confermare tutte le obiezioni già esposte al precedente punto all’ordine 

del giorno, relative all’eccessivo costo globale del servizio, fa presente che 
bisogna intervenire ed aumentare il numero dei cassonetti, solo così si 
raggiunge più omogeneità ed equità nelle tariffe. 

Sindaco: Illustra le problematiche relative all’apposizione di nuovi cassonetti nelle 
aree non servite, in particolare fa presente l’aggravio di lavoro per il 
personale nel caso di scelta del servizio “porta a porta” anche  se limitato alle 
zone non servite, rammenda inoltre che per coprire tutto il territorio 
servirebbe un numero elevato di punti di raccolta con aggravio eccessivo di 
lavoro per il dipendente addetto e con aggravio dei costi. Questo è il motivo 
per cui tale problematica non è stata ancora risolta. Nei prossimi mesi tutta la 
situazione sarà rivalutata. 

Visto il  D.lgs.  18/08/2000  n. 267; 
 
Con la seguente votazione proclamata dal Presidente ed accertata dagli scrutatori: 
 

Presenti 11 Votanti  10 Astenuti 1 
(Pieroni 

Contrari 0  Favorevoli 10 

espressi in forma palese, per alzata di mano. 
 
 
DELIBERA 
 

1)   DI  RENDERE   le  premesse   parte  integrante   e  sostanziale   del  
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dispositivo   del presente  provvedimento; 
2)  DI APPROVARE   l'allegato   prospetto di determinazione   delle  tariffe del 
tributo  comunale  sui rifiuti "TARI"  per l'anno  2014; 
3)   DI DARE  ATTO  che le tariffe  approvate  con il presente  atto deliberativo  

hanno effetto  dal  1^  gennaio  2014,  data di  istituzione  del  tributo  
comunale  sui  rifiuti "TARI"; 

4) DI  STABILIRE    che il saldo  del  pagamento   della  predetta   tassa  -   per  
l'anno 2014  - sia effettuato   entro  il  16.12.2014    (detratte  le n. 2   rate  di 
acconto  già inviate ai contribuenti  con scadenza pagamento  31.7.2014   e  
30.9.2014); 
5)  DI RISCUOTERE   la tassa tramite  il modello  F24 precompilato   dal Comune  

ed inviato ai contribuenti; 
6)    DI DARE  ATTO  che sull'importo   della T ARI,  si applica il tributo  provinciale 

per  l'esercizio    delle  funzioni       ambientali   di  cui  all'articolo    19 del  
D.Lgs.30.12.1992,  n. 504, pari al 5 per cento del tributo; 

 
8)  DI TRASMETTERE    per  via telematica   la presente  deliberazione   al 

Ministero dell'economia        e      delle      finanze      per  il tramite       del      
portale vww.portalefederalismofiscale.gov.it     - entro 30 giorni  dalla data di 
esecutività  e comunque   entro  30 giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione   
del  bilancio,  ai sensi dell'articolo   13, comma  15, del decreto  legge 6 
dicembre  2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)  e della nota MEF Prot. n. 
5343/2012  del 6 aprile  2012. 

 
 
Al termine, con la seguente votazione: 
 
presenti n. 11 , votanti n. 10  , astenuti n. 1 (Pieroni)  , favorevoli n. 10 ,  contrari  n. 0 ; 
 
                                                                 DICHIARA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla Delibera di C.C.n._22___del 30.09.2014 

PARTE FISSA 
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq.per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona  0,48 

b) due persone  0,48 

c) tre persone  0,48 

d) quattro persone  0,48 

e) cinque persone  0,48 

f) sei o più persone  0,48 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 

categorie: 
  

tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,34 

3 Stabilimenti balneari 0,21 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 

5 Alberghi con ristorante 0,49 

6 Alberghi senza ristorante 0,31 

7 Case di cura e riposo 0,52 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,40 

9 Banche ed istituti di credito 0,42 

 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,41 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,46 

 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 0,33 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,44 
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Allegato alla Delibera di C.C.n.___22____del 30.09.2014 
 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,35 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,41 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,85 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,92 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,17 

21 Discoteche, night club 0,48 

 
 

PARTE VARIABILE  
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona  126,61 

b) due persone  131,48 

c) tre persone  141,22 

d) quattro persone  142,20 

e) cinque persone  143,17 

f) sei o più persone  165,57 

   

 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle 

categorie: 
  

Tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,60 

3 Stabilimenti balneari 0,41 

4 Esposizioni, autosaloni 0,69 

5 Alberghi con ristorante 0,88 
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Allegato alla Delibera di C.C.n.__22_____del 30.09.2014 
 
 
 

6 Alberghi senza ristorante 0,56 

7 Case di cura e riposo 1,01 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,79 

9 Banche ed istituti di credito 0,83 

 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 0,77 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,90 

 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 0,58 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,86 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,90 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,32 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,30 

 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,64 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,68 

21 Discoteche, night club 0,86 
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COMUNE DI CESSAPALOMBO  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
---------------------------------------------------------------------- 
UFFICIO :                      Proposta N. 22 
----------------------------------------------         del 24-09-14 
 
=========================================================================== 

Al Consiglio Comunale         SEDE 
==== 
 

=========================================================================== 
Oggetto:  Imposta  unica comunale (I.U.C.) - Componente TARI 
                (TASSA  RIFIUTI)  Determinazione delle tariffe per  
                l'anno 2014 

 
=========================================================================== 
Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi art. 49, T.U. n. 267/2000. 
=========================================================================== 
 
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA  
 
                                          favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                          contrario           

   
 

_____________________________________ 
=========================================================================== 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE 
 

favorevole 
VISTO: Si esprime parere ------------.                                                                IL RAGIONIERE 

contrario 
F.to   Dott.ssa Giuliana Serafini 
 

______________________________________ 
=========================================================================== 
VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime 

favorevole                                                                     IL SEGRETARIO 
parere ------------ 

contrario                                                   F.to Dott.ssa GIULIANA SERAFINI   
 

___________________________________ 
=========================================================================== 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue. 
            IL PRESIDENTE                                     Il Segretario Comunale 
    F.to  OTTAVI GIAMMARIO                  F.to   DOTT.SA SERAFINI GIULIANA                        
  
………………………………………………………………………………………………………………. 

ESECUTIVITA’ 
che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità  é 
divenuta esecutiva: 
-   [X] il 30-09-14 essendo immediatamente esecutiva 
 

    Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA  

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
- che la presente deliberazione: 

 [X] E' stata pubblicata   all'Albo Comunale dal  02-10-14 ove rimarrà esposta per 15 
giorno consecutivi. 

[X] E' stata pubblicata all’albo pretorio telematico sul sito ufficiale del comune 
(www.comune.cessapalombo.mc.it)  il 02-10-14   

 
[X] E' stata comunicata, con apposito elenco ai signori capigruppo consiliari cosi come 
prescritto dall'art. 125, del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
   Cessapalombo li  02-10-14                                          Il Responsabile dell’Ufficio 
       F.to       Saracca Giampietro 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Cessapalombo , li 02-10-14 

      Il Segretario Comunale 
                                                                                                           DOTT.SA SERAFINI GIULIANA  

  

 
 


