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    COPIA DELLA DELIBERAZIONE   
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE  NUMERO  25 DEL  31-03-15 
 

OGGETTO:  
 
TASSA DEI RIFIUTI - T.A.R.I. - APPROVAZIONE DEL PIA NO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'AN NO 2015. 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione  in Prima convocazione.         

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

 
SERRANI LIANA P CONTI MARICA P 

GIACCANI GIORGIO P BATTISTINI STEFANO P 

TITTARELLI ANDREA P BIANCHELLA CLAUDIO P 

CIACCAFAVA ANGELA P GRILLI MAURIZIO P 

SETA LORENZO P MAGNINI MICHELA P 

SARTINI SERENA P BARIGELLETTI 
ANNALISA 

P 

PASQUINELLI ILARIA P MAGNINI MONICA P 

GHOLAMHAZRAT HOJAT 
LEILA 

A GIGLI GABRIELE P 

CERASA MIRCO P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  16  Assenti n.   1 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
DOTT. ROBERTO LUMINARI 
Assume la presidenza   GIORGIO GIACCANI nella sua qualità di  
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: 
CONTI MARICA 
BATTISTINI STEFANO 
BARIGELLETTI ANNALISA 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 
COMUNALE 

 
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 
“TASSA DEI RIFIUTI - T.A.R.I. - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. (relatore Ass. Cerasa)” 

 
 

 
 
 

 

PARERE:  

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica attestante la regolarita’ e la  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi de gli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione  in oggetto, il cui testo corrisponde a 
quello della proposta stessa, fatte salve le eventu ali modifiche apportate dall’organo 
deliberante. 

Montemarciano, lì 27-03-15 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
 

PARERE:  

VISTO:  
[ ] Si esprime parere Favorevole di Regolarita' con tabile (art. 49 – comma 1^ e art. 147/bis, 
comma 1,  T.U.E.L  n.267/2000), sulla proposta di d eliberazione in oggetto, il cui testo 
corrisponde a quello della proposta stessa, fatte s alve le eventuali modifiche apportate 
dall’organo deliberante, con attestazione della cop ertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000). 
 
[ ] Si esprime parere favorevole di regolarita’ con tabile in quanto il provvedimento 
produce “effetti indiretti” sulla situazione econom ico-patrimoniale dell’Ente. 
 
[ ] Sulla presente proposta non necessita  il parer e contabile, poiche’ non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo mico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  
 
Montemarciano, lì 27-03-15 
 
 
 

IL CAPO SETTORE 
RESPONSABILE UFF.RAGIONERIA  

F.to  MARIA PIA SANTONI 

Firmato 
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Uditi gli interventi dei Consiglieri come verbalizzato nell’inserto allegato all’originale 
del presente atto sotto la lettera D). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale, la quale risulta composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 
 
VISTO il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16;   
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi approvato con propria deliberazione  n. 65  in data 30  settembre 2014, 
esecutiva ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al Dpr. n. 158/99;  
 
CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;  
 

VISTO lo Schema di Piano finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la parte 
del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal 
gestore; 
 
CONSIDERATO,   altresì, che il piano finanziario è stato redatto sulla base dei criteri 
stabiliti dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
DATO ATTO:  
- che il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, deve coprire 
integralmente i costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente 
individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  
 
VISTO il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (allegato A), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di 
investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 
territorio comunale.  
  

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di 
gestione del servizio pari a Euro 1.405.000,00  compresa IVA  che il Comune dovrà 
coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo il metodo indicato dal 
Dpr. n. 158/99; 
 
RILEVATO  : 
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- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13 e s.m.i  i comuni 
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico ; 
 
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato 
prorogato con decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2014  al  31 marzo 2015 
e successivamente con Decreto del 16 marzo 2015 al 31 maggio 2015;  
 
-è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base 
del Piano Finanziario , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della 
Legge n. 147/13;  
 
Visto il parere del Revisore del Conto del 23/03/2015, allegato al presente atto sotto la 
lettera C); 
 
Preso atto  che la riunione  della I Commissione consiliare in data  27 marzo 2015 e’ 
andata deserta; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, che comporta effetti diretti 
sulla situazione economica-patrimoniale dell’Ente, si esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile 
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000); 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 
presenti n. 16, astenuti n. 2 (Grilli e Magnini Michela) votanti n. 14, voti 
favorevoli n. 14; 

 
DELIBERA 

 
1)  Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare il piano 

finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2015, dal quale 
risulta un costo di Euro 1.405.000,00  compresa IVA, che viene allegato al presente 
atto a costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A). 
 

2)  Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2015,  come risultanti da 
prospetto allegato (ALLEGATO B). 
 

3) Di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa 
a titolo di TARI  per l’integrale copertura del costo del servizio.  
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4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2015. 
 

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

6) Di dichiarare, con separata votazione resa in modo palese per alzata di mano: presenti  
presenti n. 16, astenuti n. 2 (Grilli e Magnini Michela) votanti n. 14, voti 

favorevoli n. 14, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, al fine di  inviare la presente 
deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al punto 
immediatamente precedente. 
Smp/ 

 
 
Allegato A) – PIANO FINANZIARIO 

 
 
 

COSTI FISSI     

CSL 

 

            111.881  

SPAZZAMENTO STRADE PIAZZE E PARCHI E PULIZIA 

CADITOIE - ESCLUSO SMALTIMENTO  

 (PARI AL 70% DEI COSTI DIRETTI  E PERSONALE) 

                 111.881    

  

 

  

AC 

 

            218.598  

30% DEI COSTI DIRETTI E PERSONALE   

(di tutti i servizi)                  218.598    

PROVENTI DA CONTRIBUTI STATALI PER SCUOLE     

CARC 

 

  

COSTI PER LA GESTIONE DELLA TARES     

  

 

  

CGG 

 

            174.424  

COSTI INDIRETTI  

(di tutto il servizio) 
                 148.857    

QUOTA ATA 2015                     25.567    

  

 

  

CCD 

 

            143.154  

SERVIZI VARI  (ATTO AGGIUNTIVO LETTERE a) E c) 

PANNOLONI, CENTRO AMBIENTE, INGOMBRANTI, 

ECC.)                  143.154    

  

 

  

CK 

 

            143.442  
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ammortamenti mezzi e contenitori                  130.561    

costo d'uso del capitale                     12.881    

  

 

  

TOTALE QUOTA FISSA               791.499  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTI VARIABILI     

CTS 

 

      133.274  

Smaltimenti in discarica RSU  

         133.274    

  

 

  

CRT 

 

         66.354  

costi di trattamento previsti nel corrispettivo del servizio          139.471    

ricavi CONAI ecc. previsti nel corrispettivo del servizio -         73.117    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

CRD 

 

      266.393  

costo delle raccolte differenziate - esclusi costi e ricavi di 

trattamento  

(pari al 70% dei costi diretti e del personale          266.393    

  

 

  

  

 

  

CTR 

 

         86.066  

costo della raccolta RSU escluso smaltimento) 

(pari al 70% dei costi diretti e del personale 
           86.066    

  

 

  

altri costi comune di Montemarciano 

 

         35.105  

quota parte costo personale uff.tributi 

 

         26.309  
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TOTALE QUOTA VARIABILE         613.501  
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TARI 2015 

 Categoria   sottocategoria t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico 1 Un componente 1,12459 34 

  2 Due componenti 1,17579 64,7937 

  3 Tre componenti 1,27578 83,3063 

  4 Quattro componenti 1,37588 101,819 

  5 Cinque componenti 1,43683 131,775 

  6 Sei o piu` componenti 1,51049 154,495 

Uso non 

domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 1,24575 0,69575 

  2 Cinematografi e teatri 0 0 

  3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 1,06194 0,59114 

  4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 1,65407 0,9174 

  5 Stabilimenti balneari 0,91894 0,50611 

  6 Esposizioni,autosaloni 1,14356 0,63052 

  7 Alberghi con ristorazione 0 0 

  8 Alberghi senza ristorazione 2,36384 1,31524 

  9 Case di cura e riposo 1,76796 1,62308 

  10 Ospedali 0 0 

  11 Uffici,agenzie,studi professionali 2,92003 1,06615 

  12 Banche ed istituti di credito 2,92003 1,06615 

  13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 2,40079 1,33624 

  14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2,8337 1,56763 

  15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 1,6924 0,93746 

  16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 

  17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 2,24564 1,24772 

  18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 1,98493 1,1003 

  19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2,50294 1,38715 

  20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 1,78448 0,99144 

  21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,7644 0,97934 

  22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 6,15427 5,67406 

  23 Mense,birrerie,amburgherie 6,38143 4,54471 

  24 Bar,caffe`,pasticceria 4,63937 3,64262 

  25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 4,43108 2,46075 

  26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,43108 2,45504 

  27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 8,00996 4,442 

  28 Ipermercati di generi misti 0 0 

  29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 

  30 Discoteche,night club 2,86718 0,8222 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
   IL PRESIDENTE 

                                                 F.to   GIORGIO GIACCANI 
 

     Il Segretario Generale                   
F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI             

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio e lo Statuto comunale; 
 
      ATTESTA 
 
Che la presente  deliberazione  e’ stata pubblicata il 14-04-15  all'Albo Pretorio on-line di 
questo  Comune,  accessibile al pubblico,  per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
                                                                              Il Segretario Generale 
                                                                       F.to DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Lì  
                                                                             Il Segretario Generale 
                                                                            DOTT. ROBERTO LUMINARI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
     

A T T E S T A 
 
[] Che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 
[] Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo     

Comune  per 15 giorni consecutivi dal 14-04-15 al 29-04-015 ed e’ divenuta 
ESECUTIVA, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs. 
267/00),   il giorno         . 

 
Dalla Residenza comunale, li 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LUMINARI ROBERTO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi  di 
legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
                                                                                   Il Segretario Generale 

DOTT. ROBERTO LUMINARI 
 


