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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 20/05/2015 n. 29 

 

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015.  

 

 

 

L'anno Duemilaquindici il giorno Venti del mese di Maggio alle ore 

17.30, presso C.CULT.F.SCARFIOTTI P.P. si e' riunito il Consiglio, 

convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

All'inizio della seduta consiliare in sede di 1^ appello: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  ACQUAROLI  Francesco  SINDACO  Si 
2  CASCIOTTI  Giulio  CONS.  Si 
3  CINGOLANI  Augusto  CONS.  Si 
4  SENIGAGLIESI  Stefania  CONS.  -- 
5  BRACONI  Mirco  PRES.CONSIGLIO  Si 
6  FLAMINI  Daniele  CONS.  Si 
7  MAZZONI  Marco  CONS.  Si 
8  ROSALI  Antonio  CONS.  Si 
9  CAPRANI  Massimo  CONS.  Si 
10  BATTISTELLI  Christian  CONS.  -- 
11  PRINCIPI  Susanna  CONS.  Si 
12  CAVALIERI  Fausto  CONS.  Si 
13  GABALLO  Tommaso Maria  CONS.ANZIANO  Si 
14  FOGLIA  Giulia  CONS.  Si 
15  CAMPUGIANI  Valentina  CONS.  Si 
16  SENIGAGLIESI  Franco  CONS.  Si 
17  PALMIERI  Danny  CONS.  Si 

  Presenti N. 15 Assenti N. 2     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: 

Avv.Elisabetta TAMBURRI, anche con funzioni di verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Signor: Mirco BRACONI , che, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull' argomento in 

oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

1) Massimo CAPRANI 2) Daniele FLAMINI 3) Danny PALMIERI 
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Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio Luca  Strovegli: 

"Tassa sui Rifiuti – TARI – Approvazione Tariffe anno 2015"  

 

La  trattazione del presente punto all'O.D.G. è stata effettuata nella discussione complessiva dei 

punti n.6 e n.7 dell'Ordine del Giorno e sul presente punto si registrano gli interventi come riportati  

nel verbale della discussione allegata;     

 

Risultano presenti n. 15 Consiglieri.  Assenti  n.2 (Battistelli, Senigagliesi Stefania)  

 
 

 
IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 

Premesso che 

 

che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 

prelievi: 

-l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 

patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi 

dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato 

sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio; 

 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 

504/1992 (comma 666); 

 

Visto il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 5/9/2014 

che disciplina le diverse componenti dell'Imposta Unica Comunale  (IUC)tra le 

quali anche la TARI; 

  

Visto                      l'art. 35 del sopra richiamato regolamento IUC il quale stabilisce, tra l'altro, che 

"Per le annualità successive al 2014 il versamento della Tassa sui rifiuti (Tari) è 

effettuato alle scadenza annualmente determinate in occasione dell'adozione della 
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deliberazione di approvazione delle tariffe"; 

  

Ritenuto                di  stabilire che il versamento  degli importi dovuti a titolo di Tassa sui rifiuti – Tari 

– anno 2015 sia effettuato in tre rate  scadenti rispettivamente il 30 giugno, 30 

settembre e 31 dicembre 2015. E' tuttavia consentito il pagamento  in unica 

soluzione entro la scadenza della prima rata;   

 

Vista  la deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 20.05.2015 dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il piano finanziario per 

l'anno 2015, di cui si allega il Prospetto riassuntivo Economico-Finanziario (all.1); 

 

Visto in particolare l'art. 17 del Regolamento comunale sopra richiamato il quale 

stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento 

di cui al DPR 158/1999 come previsto dall'art. 1, comma 651 della Legge 

147/2013; 

 

Tenuto conto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti 

(TARI) , per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del 

Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 

2014, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013; 

  

che si è ritenuto di ripartire i costi da finanziare nella misura del 68,57% per le 

utenze domestiche e del 31,43% per le utenze non domestiche in base alla 

trasformazione in termini percentuali dei dati rinvenienti dalla differenza  tra la 

produzione globale annua dei rifiuti (dati desunti dal Co.sma.ri)  e la quantità di 

rifiuti  complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche, determinata sulla 

base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4° allegato 1 del D.P.R. 

158/1999 utilizzando il coefficiente pari al minimo aumentato del 23% della 

differenza tra il massimo e il minimo;  

    

che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura inferiore al valore medio tra il 

minimo ed il massimo e, in particolare, in misura pari al minimo aumentata del 

23% della differenza tra il massimo e il minimo          ( tabelle 2, 3° e 4° dello stesso 

decreto);  

 

ai sensi dell'art. 28  del Regolamento IUC, alle utenze domestiche è assicurata una 

riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della relativa  tariffa, per 

una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 

 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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 
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deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. 

 

Visti i decreti in data 24 dicembre 2014, e 16 marzo 2015,  pubblicati sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014 e n. 67 del 21 marzo 2015, con i quali il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione  è stato dapprima differito al 

31 marzo e poi al 31 maggio 2015; 

 

Richiamato l'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011; 

 

Visti 

 

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

- il vigente regolamento comunale Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale –IUC-  

  
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

 

Visti 

 

Visti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il TUEL approvato  con D.L.vo n° 267/2000; 

 

l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, per l'aumento delle numero delle 

rate previste per il pagamento della TARI, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;   

 

l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, per introdurre uno sconto del 

5% per chi intende pagare la TARI in un'unica soluzione alla scadenza della prima 

rata, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Che  a seguito della discussione così come risultante agli atti di registrazione, 

viene posto a  votazione, il testo del 1° emendamento proposto dal Movimento 

5 Stelle;  

 

Il Presidente comunica al termine il seguente risultato: 

 

- Co- Consiglieri presenti         n 15  Assenti n.2 (Battistelli, 

Senigagliesi Stefania)   
  - Votazione espressa in forma palese 

-  Voti favorevoli  

  

 

Voti contrari 

n.2  (Gruppo M.5Stelle: 

Senigagliesi Franco, 

Palmieri)  

n.13 

 

Emendamento Respinto 
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- Che a seguito della discussione così come risultante agli atti di registrazione, viene 

posto a votazione il testo del 2° emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle;  

 

Il Presidente comunica al termine il seguente risultato: 

- Consiglieri presenti             n.15               Assenti n.2 (Battistelli, Senigagliesi 

Stefania) 

 

- Votazione espressa in forma palese 

- Voti favorevoli                   n.2  (Gruppo M.5Stelle: Senigagliesi Franco, Palmieri) 

- Voti contrari                     n. 13  

                                           Emendamento respinto 

 

Visti            gli esiti delle  votazioni come nell'ordine di seguito espressi sia per l'approvazione               

del punto in esame sia che per la declaratoria di immediata  esecutività:  

PRIMA VOTAZIONE PALESE PER L'APPROVAZIONE DEL PUNTO  IN 

ESAME: 

- consiglieri presenti  n. 15  Assenti n.2 (Battistelli, Senigagliesi Stefania) 

- voti favorevoli n. 9 

- voti contrari n. 6 (Gruppo M5Stelle: Senigagliesi Franco, Palmieri) e (Gruppo PD. 

Cavalieri, Gaballo. Foglia, Campugiani) 

 

 SECONDA VOTAZIONE PALESE PER LA DECLARATORIA DI IMMEDIATA 

ESECUTIVITA':- 

- consiglieri presenti  n. 15  Assenti n.2 (Battistelli, Senigagliesi Stefania) 

- voti favorevoli n. 9 

- voti contrari n. 6 (Gruppo M5Stelle: Senigagliesi Franco, Palmieri) e (Gruppo PD: 

Cavalieri, Gaballo. Foglia, Campugiani) 

 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

 

2) Approvare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti –TARI- :  
 

A) Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,654 45,00 

2 componenti 0,715 97,03 

3 componenti 0,776                   124,54 

4 componenti 0,837                  155,03 
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5 componenti 0,890                  199,06 

6 o più componenti 0,935                 231,58 

 

 

B) Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq anno) 

Quota variabile 

(€/mq anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

    

0,479 

  

0,634 

2 Cinematografi e teatri 0,413 0,544 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

 

0,458 

 

         0,608 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,769 1,007 

5 Stabilimenti balneari 0,509 0,666 

6 Esposizioni, autosaloni 0,389 0,509 

7 Alberghi con ristorante 1,218 1,602 

8 Alberghi senza ristorante 0,944 1,239 

9 Case di cura e riposo 1,041 1,370 

10 Ospedale 1,040 1,367 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,104 1,448 

12 Banche ed istituti di credito 0,601 0,787 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

 

1,006 

 

1,321 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,089 1,431 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 

0,765 

 

1,008 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,218 1,596 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

 

1,030 

 

1,351 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

 

0,811 

 

1,064 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,976 1,283 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,459 0,601 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,543 0,718 

22 Ristoranti, trattoria, osteria, pizzerie, mense, pub 4,847 6,371 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,104 4,080 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,566 4,684 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

 

1,714 

 

2,254 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,714 2,250 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,830 7,654 

28 Ipermercati di generi misti 1,614 2,118 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,265 5,598 
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30 Discoteche, night club 1,008 1,322 

 
 

 

3) Di stabilire che il versamento  degli importi dovuti a titolo di Tassa sui Rifuti (Tari) anno 

2015 sia effettuato  in numero tre rate scadenti rispettivamente il 30 giugno, 30 settembre e 

31 dicembre 2015. E' tuttavia consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di 

scadenza della prima rata. 

  

4) Disporre l'invio di copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi; 

 

5) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, nei termini e secondo le modalità previste; 

 

    5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,   comma 

4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 21,40 circa. 
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COMUNE DI POTENZA PICENA 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MAGGIO 2015 

PUNTO NUMERO 6 - 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento:  

 

6) "TASSA SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015"; 

 

7) "TASSA SUI RIFIUTI – TARI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2015".  

 

 

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, "Tassa sui 

Rifiuti – TARI – Approvazione Piano Finanziario anno 2015". Assessore Strovegli. 

 

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE STROVEGLI LUCA: Presidente, posso... 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Illustrare insieme i due punti? Il 

punto sei e il punto sette. 

 
PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE STROVEGLI LUCA: Se il Consiglio è d'accordo io li 

illustrerei insieme. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Allora accorpiamo il punto numero 

sei e il punto numero sette. Prego, Assessore. 

 

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE STROVEGLI LUCA: Grazie, Presidente. Punto sei e 

punto sette relativo sostanzialmente alla procedura da seguire per procedere 

all'emissione delle cartelle relative alla tassa sui rifiuti. Cioè in prima 

battuta andiamo ad approvare quello che è il piano finanziario e successivamente 

e di conseguenza le relative tariffe. Il piano finanziario, ne abbiamo già 

parlato in Consiglio Comunale dell'anno scorso, come è organizzato, come è 

costruito. Vengono presi quelli che sono i dati del consuntivo relativo all'anno 

2014. Vengono applicati dei coefficienti correttivi ai costi sostenuti nell'anno 

2014. In base a quelli che sono stati i costi sostenuti, viene individuato 

quello che è il costo da utilizzare per andare a determinare le tariffe. Il 

piano finanziario prevede al suo interno vari raggruppamenti, dove vengono 

individuati quelli che sono i costi di gestione, quelli che sono i costi comuni 

e quelli che sono i costi di uso del capitale. La somma di questi tre valori, 

porta a determinare quello che è il costo dello smaltimento dei rifiuti per il 

comune di Potenza Picena, che ammonta a 2 milioni e 42.000 euro. La normativa 

prevede che l'articolo uno, comma 654 della legge 147 del 2013 prevede la 

copertura integrale di quelli che sono i costi sostenuti per lo smaltimento dei 

rifiuti. Quali sono i passaggi? In prima battuta andiamo a determinare quello 

che il piano finanziario con allegata la relazione, il quale prevede al proprio 

interno le attività che vengono svolte di spazzatura pulizia da parte del comune 

di Potenza Picena. La costruzione del piano finanziario si basa su dati propri e 
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su dati ricevuti dal COSMARI in base a quelli che sono i costi, che sosteniamo 

per lo smaltimento. Fatta questa prima operazione e determinato quelli che sono 

i costi di smaltimento, di pulizia del territorio andiamo a determinare su 

questa base quelle che sono le tariffe che vengono poi utilizzate per 

determinare gli importi che ciascun utente deve corrispondere al Comune. Come ho 

detto, siccome deve essere garantita l'integrale copertura del servizio, la 

determinazione delle tariffe è una diretta conseguenza dei costi che andiamo a 

sostenere. Questo che cosa significa? Che la capacità di incidenza sulla 

determinazione di queste tariffe, come già detto al Consiglio Comunale dell'anno 

scorso, l'intervento della Amministrazione è relativo. Per questo anno abbiamo 

previsto il pagamento della tassa sui rifiuti in tre scadenze, in tre rate. 30 

giugno, 30 settembre, 31 dicembre, in modo tale da mantenere la cassa ad un 

livello ordinario. La determinazione delle nuove tasse, delle nuove tariffe ha 

comportato, come credo sia stato anche detto in Commissione Bilancio ad una 

variazione di maniera... Si sono comportati in maniera differente tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche. Questo che cosa significa? Che essendoci 

stato un incremento sia della raccolta differenziata rispetto agli anni 

precedenti, questo è un segnale, purtroppo c'è stato un incremento anche nella 

produzione di quelli che sono stati rifiuti. Che cosa succede? Maggior raccolta 

differenziata, quindi calo degli oneri in capo al Comune. Maggior produzione di 

rifiuti, incremento degli oneri in capo al Comune, ma il fattore che 

effettivamente ha determinato quella che è stata questa differenza, cioè un 

incremento delle tariffe per le utenze domestiche e una contrazione delle 

tariffe per le utenze non domestiche, è stato sostanzialmente la riduzione delle 

superfici. Mentre le superfici della popolazione... Delle utenze domestiche è 

rimasta sostanzialmente immutata, la superficie delle utenze non domestiche è 

scesa. Questo purtroppo ha comportato inevitabilmente un leggero incremento, di 

quelle che sono le tariffe in capo alle utenze domestiche. Una riduzione delle 

tariffe in capo alle utenze non domestiche. Per dare due valori di massima, una 

famiglia di quattro persone, che ha 100 metri di abitazione, rispetto al 2015 

pagherà 16 euro in più. Mentre per quanto riguarda le attività, abbiamo delle 

riduzioni che vanno... Io adesso qui non male esempio per 100 metri, ma abbiamo 

una riduzione media del due percento, delle riduzioni percentuali, qualcuna si 

avvicina anche al quattro percento, ma si tratta di variazioni marginali. 

Abbiamo avuto modo di confrontarci su questo anche con l'assessore Ruffini, il 

quale ha attivato, sta attivando delle procedure di sensibilizzazione su tutti i 

settori. Valutando l'ipotesi, non solo di procedere alla raccolta differenziata, 

quindi a riciclare i rifiuti, che produciamo, ma a indirizzarci verso quello che 

è il riutilizzo dei prodotti, anche attraverso varie forme, adesso c'è il 

centro, alcuni centri del riuso, che si stanno sviluppando sul territorio. Su 

questo aspetto stiamo facendo delle valutazioni. L'obiettivo è quello di 

ridurre, mantenere la differenziata ai livelli che abbiamo ora, ridurre quelli 

che sono le produzioni, in modo tale da ridurre anche i costi. Mi sento di dire 

che sostanzialmente siamo sugli stessi livelli dell'anno scorso. C'è un leggero 

incremento sulle utenze domestiche, una leggera diminuzione sulle utenze non 

domestiche, dovuta alla riduzione chiaramente di produzione di rifiuti tra le 

utenze domestiche e non domestiche. Grazie. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, assessore Strovegli. Ha 

chiesto la parola Cavalieri. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE CAVALIERI FAUSTO: Grazie, Presidente. Per la 

dichiarazione di voto. Il nostro è un voto, ne abbiamo parlato in Commissione. 

Sostanzialmente il nostro è un voto negativo, legato al fatto che sono state 

aumentate le tariffe nella parte variabile dell'utenza domestica, dovuta ... 

(Parola non chiara)... Fatto, prevalentemente alla ... (Parola non chiara)... Il 
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quale.. Non rilevando nessuna indicazione relativa a possibile controllo, o 

riduzione del fenomeno, appunto della produzione del verde, motiviamo, abbiamo 

motivato il nostro voto contrario, perché riteniamo che lì vada posta 

un'attenzione, perché verificato se l'utilizzo del verde è solo relativo a 

piccole utenze famiglia, ci potrebbe essere magari il caso... Si potrebbe essere 

un abuso di questo utilizzo da parte di interessati, o soggetti terzi. Si dica 

oltretutto e chiudo, nel pre negativo con l'invito altresì all'Amministrazione 

ad assumere iniziative e campagne periodiche, prevalentemente con le scuole al 

fine di mantenere alta l'attenzione sulla corretta gestione dei rifiuti. Qui, 

presso il riferimento che faceva adesso l'Assessore, che comunque si cercherà di 

valutare l'ipotesi anche di riuso dei materiali, al fine di sgonfiare questo 

fenomeno. Quindi il nostro voto contrario. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, Cavalieri. La parola a 

Senigagliesi. 

 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE SENIGAGLIESI FRANCO: Grazie, Presidente. Anche il 

nostro sarà un voto contrario, pur rendendoci conto che la legge è quella. Noi 

pensiamo che sia... Ci aspettiamo che ad esempio vengono presi provvedimenti, 

onde ridurre la quota di verde, come oggi si diceva di erba, o di arbusti 

tagliati mediante l'adozione di isole di compostaggio. L'aumento delle tariffe è 

sostanziale, poi manca l'obiettivo di aumentare la percentuale di 

differenziazione. Noi pensiamo che una migliore informazione, una puntuale 

informazione, una costante informazione da fare sia nelle scuole, ma anche nei 

quartieri possa portare ad un ulteriore miglioramento della percentuale di 

raccolta differenziata. Per cercare di migliorare la TARI e abbiamo proposto due 

emendamenti. Uno di aumentare le rate, da tre a quattro, prevedendo rate per il 

15 luglio, settembre, 15 ottobre ed una rata a saldo conguaglio al 31 dicembre. 

All'altro chiediamo di favorire un attimino chi paga in un'unica rata tutta 

quanta la tassazione sulla raccolta dei rifiuti. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie, consigliere Senigagliesi. 

Chiedevo cortesemente al dottor Stefanelli, se ci può dare delucidazioni in 

merito ai due emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Per semplificare 

abbiamo praticamente un emendamento che dice di arrivare a 4 rate e una con 

saldo e conguaglio scadenza 31 dicembre 2015. È accoglibile, o...  
 

DOTTOR STEFANELLI: Buonasera a tutti. Io ho letto adesso, pochi istanti fa, non 

ne ero a conoscenza di questi emendamenti, però in relazione alla possibilità di 

fare quattro rate, problemi non ne esistono. L'unico problema che esiste, che la 

normativa purtroppo ci impone, è che tra la prima e l'ultima rata devono 

decorrere almeno sei mesi. In questo caso mi pare che non ci sono, perché del 15 

luglio al 31 dicembre non abbiamo questo periodo. 

 

INTERVENTO: Posso aggiungere io una... 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Prego. 

 

INTERVENTO: Il periodo preso in considerazione è sempre lo stesso, quindi 

aggiungeremmo una rata, ma sempre, rimarremo sempre nell'arco dei sei mesi, 

quindi come esborso sarebbe lo stesso, senza considerare che pagare un F 24 in 

più ha un costo, nel senso che... Questo non lo decidiamo noi, questo è un 

accordo fatto tra il Governo Centrale e gli Istituti di credito, dove non 

mandano più gli F24 a zero, perché la Banca non ci guadagna niente. La Banca 

paga solamente F24  dove c'è l'accredito sul conto corrente per far pagare due 

euro, 2,50 euro di spese per operazioni. Io credo che la scelta delle tre rate, 
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30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre sia... Risponda al criterio dei sei mesi e 

consenta ai cittadini di pagare una cifra congrua. Grazie. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Quindi sostanzialmente non è 

accoglibile dottor Stefanelli? 

 

DOTTOR STEFANELLI: Per la questione temporale dobbiamo rispettare tra la prima e 

l'ultima. La normativa dice che ci deve essere un lasso di sei mesi. Per questo 

nella proposta avevo espresso parere favorevole, perché la prima rata al 30 

giugno, l'ultimo al 31 dicembre, quindi rispettiamo questo periodo previsto di 

sei mesi tra la prima e l'ultima. In questo caso con quattro rate, però non ci 

siamo, tra la prima e l'ultima non ci sono sei mesi. Perché 15 luglio, dovremmo 

arrivare al 15 gennaio, poi andiamo fuori... Tecnicamente, io faccio una 

valutazione tecnica, poi la valutazione politica non spetta a me, quindi in sei 

mesi ... (Intervento fuori microfono). 

 

INTERVENTO: Ammetto l'ignoranza dell'arco temporale dei sei mesi. 

 

DOTTOR STEFANELLI: Le dico questo, che ci sono altri Comuni che magari queste 

cose nemmeno prendono in considerazione, però nella norma... La norma c'è in 

questi termini, quindi... 

 

INTERVENTO: Non lo so, noi pensavamo che fosse un modo da far  frazionare i 

pagamenti. 

 

DOTTOR STEFANELLI: La rateizzazione un qualcosa... Peraltro il regolamento 

prevede anche l'ipotesi di rateizzazione per le persone che si trovano in 

particolari difficoltà. Il regolamento attuale prevede sia la possibilità di 

rateizzazione, che la possibilità di dilazione dei pagamenti, quindi sino a 

10.000 euro non è prevista neppure nessuna cauzione, o fideiussione. Se supera 

10.000 euro c'è la fideiussione. Quindi sostanzialmente se c'è questa necessità 

da parte dei cittadini, noi come ufficio siamo aperti a questo tipo di discorso. 

12 rate noi le possiamo fare tranquillamente, fino a 12 rate, tenendo conto 

anche dell'entità di importo ovviamente.  

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Mentre l'altro emendamento, 

praticamente sempre TARI, finalizzata ad introdurre uno sconto del cinque 

percento per chi intende pagare la TARI in un'unica soluzione, alla scadenza 

della prima rata. 

 

DOTTOR STEFANELLI: Sul punto si pongono due problemi sostanziali. Il primo è 

quello di... Allo stato attuale non siamo in grado di quantificare quante 

persone pagano con una rata, come facciamo a fare una previsione per sapere 

quant'è l'importo da ridurre? Poi una volta avuta la possibilità di 

quantificare, dovremmo rispalmare sulla collettività generalizzata questa 

riduzione. Però allo stato attuale non siamo in grado di quantificare quant'è... 

Non conosciamo neppure presuntivamente quante persone possono pensare di pagare 

alla prima rata in un'unica soluzione. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Prego, assessore Strovegli. 

 

PRENDE LA PAROLA L'ASSESSORE STROVEGLI LUCA: Scusate, su questo secondo punto, 

prevedere una riduzione del 5 percento a favore di chi paga tutto in un'unica 

rata e riversare la differenza a carico dell'intera collettività, significa 

premiare chi può pagare tutto subito e far ricadere il costo a favore dei 

soggetti, che non riescono a pagare e quindi chiedono una rateizzazione in 12 
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mesi. Credo che di tante proposte, Consigliere, questa qui sia proprio l'ultima. 

Nel senso che noi andiamo a premiare chi ha disponibilità, paga tutto subito, 

risparmia un 5 percento legittimamente e riscarichiamo il tutto nei confronti 

delle persone che non possono pagare. Non lo so. Adesso valutate voi 

Consiglieri, io non... 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Grazie. Passiamo alla votazione. 

Prima votiamo gli emendamenti presentati dal movimento 5 Stelle, sempre su TARI 

e approvazione piano finanziario, la rateizzazione, portare a rateizzazione a 3, 

4 rate con scadenza dell'ultima rata saldo e conguaglio 31 dicembre 2015. Chi è 

favorevole? 

 

INTERVENTO: Mi scusi un secondo. Mi è sfuggito... Non avevo capito su questo 

punto qui, perché si sente male. L'ufficio cos'è che aveva detto? Il parere era 

negativo dal punto di vista tecnico? 

 

DOTTOR STEFANELLI: Così com'è sì, perché la normativa prevede che tra la prima e 

l'ultima rata ci siano almeno sei mesi di differenza, quindi se la proposta è... 

L'emendamento, mi pare di aver capito che fissa la prima data al 15 luglio. 

L'ultima rata al 31 dicembre, non c'è lasso di tempo semestrale previsto. 

 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE BRACONI MIRCO: Chi è favorevole? Due. Chi è 

contrario? 13. Passiamo a votazione del secondo emendamento, sempre presentato 

dal Movimento 5 Stelle. Emendamento TARI finalizzato a introdurre uno sconto del 

5 percento per chi intende pagare la TARI in un'unica soluzione alla scadenza 

della prima rata. Chi è favorevole? 2. Chi è contrario? 13. Passiamo alla 

votazione del sesto punto all'ordine del giorno "Tassa sui Rifiuti – TARI – 

Approvazione Piano Finanziario anno 2015". Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 

6. Dobbiamo votare anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 9. Chi è 

contrario? 6. Settimo punto all'ordine del giorno. "Tassa sui rifiuti – TARI – 

Approvazione tariffa anno 2015". Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 6. 

Immediata esecutività anche di questo. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 6. 

Grazie a tutti. Grazie al dottor Stefanelli di aver contribuito. Invito tutti 

quanti, domenica prossima, 24 maggio qualora non c'è un nubifragio come 

previsto, alla festa dello sport che si svolgerà all'interno del centro storico. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 

In ordine alla regolarità tecnica il sottoscritto esprime: 

PARERE FAVOREVOLE 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to STEFANELLI Dott.Sandro 

Li, 13/05/2015 
P_0000000000010839 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art.49 comma 1 e 147 bis comma 1,D.Lgs 267/2000) 

 

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:  

PARERE FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to TESTASECCA Dott.ssa Barbara 

 

Li, 14/05/2015 
P_0000000000010839 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene cosi' sottoscritto: 

 
 
 

          IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Mirco BRACONI                                 F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. - D.Leg.vo 267/2000. 
 
Potenza Picena li' 15/06/2015     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI 
 

 

E' copia conforme all'originale. 
 
Potenza Picena li' 15/06/2015     

           

                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                timbro                     Avv.Elisabetta TAMBURRI 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' esecutiva : 
 
[ ] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000); 
[X] Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato. 
 
Potenza Picena, li' 15/06/2015                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to Avv.Elisabetta TAMBURRI        
 

 

 

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori: 
UFFICI COMPETENTI: SEGRETERIA - RAGIONERIA - UFFICIO TRIBUTI - 
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ALL. 1 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €         1.250.778,13  

CC- Costi comuni  €             495.045,21  

CK - Costi d'uso del capitale  €             296.241,08  

Minori entrate per riduzioni  €                        

Agevolazioni  €                        

Contributo Comune per agevolazioni -€                        

Totale costi  €         2.042.064,42  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €               50.991,04  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             153.159,71  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             303.047,57  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             505.024,73  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €             126.532,44  

Riduzioni parte variabile  €                               -    

Totale  €         1.087.764,44  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €             163.013,69  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               65.001,32  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             438.148,53  

CCD - Costi Comuni Diversi -€                 8.104,64  

AC - Altri Costi  €                               -    

Riduzioni parte fissa  €                       - 

Totale parziale  €             658.058,90  

CK - Costi d'uso del capitale  €             296.241,08  

Totale   €             954.299,98  

  

Totale fissi + variabili  €         2.042.064,42  

 verificato 

 
     

 



ALL. 1 

       

DATI GENERALI inserire %       

Costi fissi no K n-
1 658.058,90 0,60% 662.007,25 Costi fissi no K    

CKn 296.241,08   296.241,08 CKn   

Costi variab n-1 1.087.764,44 0,60% 1.094.291,03 Costi variabili   

Riduz. Rd Ud       € 51.982,36   51.982,36 Riduz. Rd Ud   

Totale RSU        kg 8.675.025,00      

Tasso inflaz. Ip 0,60%      

Recup. Prod. Xn 0,00%      

       

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI  

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 5.948.245,22 68,57  € 657.046,64   €      750.327,68   €        51.982,36   €      698.345,32  

Und 2.726.779,78 31,43  € 301.201,69   €      343.963,35  -€       51.982,36   €       395.945,71  

Totale 8.675.025,00 100,00  € 958.248,33   €   1.094.291,03   €                    -     €    1.094.291,03  

       

    Fissi   Variabili   Totale generale   

                46,69                    53,31   €   2.052.539,36   
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