
COMUNE DI COSSIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  16   Del  30-04-14

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del me se di aprile
alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliar i del Comune
suddetto, in seguito a convocazione disposta nei mo di di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ;
Risultano all'appello nominale:
======================================================================

DE ANGELIS ROBERTO P CIOTTI MARISA P
FELIZIANI GRAZIANO P CATALDI GIOVANNI P
LUCIANI ROBERTO P VANNICOLA ALBERTO P
SILVESTRI DANIELA P TRAINI SANDRO P
DI NICOLA ANDREA P GAETANI NICOLINO P
MARONI GIAMPIERO P MARIANI GIUSEPPE P

======================================================================
Assegnati n. 13                                       Presenti n.   12
In carica n. 13                                       Assenti n.     0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qu alità di
SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario D.ssa
Giovanna Carozza;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i  signori:

La seduta é Pubblica
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C O M U N E   D I   C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA N. 16 DEL 23/04/2014 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economico Finanziaria
e Amministrativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO –
FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014

TESTO DELLA PROPOSTA:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso
verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI)
verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti
(TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
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RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di
TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane
quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti
(TARES/T.A.R.S.U./TIA);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario
“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, adottando i criteri dettati
dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in
vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al
comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al
precedente criterio 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” di 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;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati
oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non
domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore
a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato
D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
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RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il
calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative
all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle
unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle
attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
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;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico
finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti
dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti,
e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle
categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate
secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli
allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un
coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni
singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal
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D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di
attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di
produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere
adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO del permanere delle difficoltà delineate da diverse utenze non domestiche
così come rappresentate nella deliberazione del Consiglio comunale nr. 24 del 29/11/2013;

VISTO il Regolamento di istituzione e applicazione TARI approvato in data odierna;

RICHIAMATO l’Art. 28 – “Ulteriori agevolazioni o riduzioni” del Regolamento comunale
per l’Istituzione e l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI il quale dispone “In
deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio ed a quello comunitario
del “chi inquina paga” il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o
riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo
complessivo del servizio.”;

RITENUTO opportuno recepire tale nuova disposizione introducendo le ulteriori
agevolazioni così come segue: ulteriori agevolazioni del 40% nella parte fissa e nella parte
variabile alle categorie: categoria di attività nr. 20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”;
categoria di attività nr. 18 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari”; categoria di attività nr. 17 “Bar, caffè, pasticceria”; categoria di attività
nr. 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”. Ulteriori agevolazioni
del 20% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività nr. 19
“Plurilicenze alimentari e/o miste”; categoria di attività nr. 13 “Carrozzeria, officina,
elettrauto”; categoria di attività nr. 5 “Alberghi con ristorante”.

CONSIDERATO che il recepimento dell’articolo sopra richiamato non incide sui costi
riportati nel Piano Finanziario TARI 2014, in quanto la relativa somma di autorizzazione di
spesa stimata in 7.000 euro è a carico del bilancio comunale;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà
essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le
modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe
della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente
in materia;
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VISTO il Piano Finanziario TARI  approvato in data 30/04/2014 con deliberazione
consiliare n. 15;

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

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente-

deliberazione;

-   di approvare gli allegati che riportano i coefficienti adottati per il calcolo delle tariffe Tari
2014 (Allegato A);

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare-

nell’anno 2014 con le ulteriori agevolazioni, come riportato di seguito:

Tariffe TARI 2014 - Utenze domestiche

Coefficiente Fisso/mq € Coefficiente Variabile €

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,231 68,840

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,259 137,680

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,290 176,402

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,310 223,729

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,329 279,662

CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI 0,341 322,687

Tariffe TARI 2014 - Utenze non domestiche

Fisso/mq Variabile/mq €/mq

0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,211 0,716 0,926

0102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,434 1,453 1,887

0103 Stabilimenti balneari 0,266 0,892 1,158

0104 Esposizioni, autosaloni 0,142 0,476 0,619

0105 Alberghi con ristorante 0,505 1,692 2,198

0106 Alberghi senza ristorante 0,403 1,348 1,751

0107 Case di cura e riposo 0,576 1,925 2,501

0108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,471 1,583 2,054

0109 Banche ed istituti di credito 0,297 1,002 1,299

0110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni

durevoli 0,533 1,778 2,311

0111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,533 1,786 2,318

0112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,421 1,405 1,826

0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,456 1,528 1,984
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0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,260 0,872 1,132

0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,328 1,092 1,420

0116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,862 6,238 8,099

0117 Bar, caffè, pasticceria 1,423 4,766 6,189

0118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,710 2,374 3,084

0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,560 1,876 2,436

0120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,445 8,199 10,644

0121 Discoteche, night-club 0,619 2,079 2,698

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal-

D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di stabilire per la TARI le seguenti scadenze di pagamento:-

    - 1^ rata 16 giugno 2014
    - 2^ rata 16 dicembre 2014

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e-

delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

Ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi,
vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la
proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIAED AMMINISTRATIVA

Roberto De Angelis
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Relaziona il Sindaco. Le tariffe della TARI, per l’anno 2014, sono state commisurate ai
criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, distinguendo fra le utenze domestiche e non
domestiche. La tariffa risulta composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio,
calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e da una parte variabile, riferita alla quantità
di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti del
nucleo familiare. Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio di igiene urbana per l’anno 2014, sulla scorta del Piano economico finanziario
approvato dal Consiglio comunale. Attraverso il regolamento per la disciplina della TARI si
concedono delle riduzioni o agevolazioni. A seguito dell’approvazione delle tariffe si
emetteranno gli avvisi di pagamento e che verranno recapitati ai contribuenti tramite posta
ordinaria e secondo le scadenze previste dal regolamento che disciplina il tributo. L’avviso
di pagamento conterrà l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree
su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l’importo di ogni
singola rata e le scadenze. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno.
Il versamento potrà essere effettuato mediante l'utilizzo dei bollettini di c/c postale
recapitati al proprio domicilio ovvero tramite altri sistemi di pagamento elettronico
bancario o postale. La normativa consente anche il pagamento mediante Modello F24. Per
l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti, registrate in banca dati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio interessato, munita
dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13,
Astenuti 4 (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani),
Votanti 9, voti favorevoli 9,

D E L I B E R A

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Quindi stante l'urgenza di rendere esecutiva la presente deliberazione, con successiva
votazione riportante il voto favorevole di n. 9 consiglieri su n. 13 consiglieri presenti e n. 4
astenuti (Vannicola, Gaetani, Traini e Mariani);

D E L I B E R A
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di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
f.to D.ssa Giovanna Carozza

======================================================================
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il gio rno 14-05-2014

per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino  al 29-05-2014,
N. ALBO 182 ;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consili ari, in base

all'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, lì ...................

IL Segretario
D.ssa Giovanna Carozza

=================================================== ===================

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell 'art. 134, D.Lgs.
n. 267/2000:
é  divenuta  esecutiva il giorno:.................. ...
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: [ ]
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sen si del comma 4.

Il Segretario Comunale
D.ssa Giovanna Carozza
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