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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30-07-2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze si é 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 
convocazione. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 
LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 
PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 
MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 
TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   A 
DIALUCE GIOVANNI   P LAMPA GABRIELA   P 
GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   P 
ARONNE ALESSANDRA   A CHERUBINI ROMINA   A 
FELICIOLI VINCENZO   P     
 
Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    4. Presenti n.  13. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SECONDARI 
LUCILLA 
 
Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, 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 : 
 
TABORRO FERNANDO 
PIANTONI SABRINA 
RASTELLETTI GIACOMO 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASS A RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTO che l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 VISTO l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta trasporto e smaltimento de 
rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente; 

 VISTO che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe 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; 

 RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di esecutività; 

 VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

 TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, 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, il 
Comune può 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; 

 RILEVATO che 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; 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 55 del 26/9/2014 con la quale furono approvati il piano 
finanziario e le tariffe della TA.RI. per l’anno 2014; 

 RITENUTO pertanto dover approvare detto piano finanziario e conseguenti tariffe per 
l’esercizio 2015; 
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 CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di 
individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della 
integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente 
prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato 
con D.P.R. 158/1999; 

 RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato 
all’allegato A punto 6; 

 CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di 
un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un 
sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di 
realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati; 

 VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del 
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume 
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato 
nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 VISTE le previsioni agevolative concesse ai sensi dell’art. 1, commi da 656 a 660 della L.  
147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 15 
del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione 
della TARI, in base a tariffa giornaliera; 

 VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «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 l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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 
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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”; 

 VISTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data; 
 
 VISTA la deliberazione della G.M. n. 156 del 29/6/2015 con la quale, ai sensi dell’art. 16 del 
regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, si è proceduto, per l’anno in corso, alla 
riscossione di un acconto sulla base delle tariffe dell’anno 2014; 
 
 RILEVATO che l’acconto di cui sopra è pari al 70% del tributo dovuto diviso in due rate 
scadenti rispettivamente il 31 Luglio e 30 Settembre 2015; 
 
 VISTO che, per quanto riguarda la riscossione del saldo 2015 calcolato applicando le tariffe 
approvate con il presente provvedimento,  la scadenza della rata unica può essere individuata al 
30 novembre p.v.; 
   
 VISTI i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno relativi al differimento dei termini di 
scadenza di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2015: 
- 24 dicembre 2014, differimento al 31 marzo 2015; 
- 16 febbraio 2015, differimento al 31 maggio 2015; 
- 13 maggio 2015, differimento al 30 luglio 2015; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 
28.07.2015; 
 
 Acquisito il parere    favorevole  del Revisore Unico dei Conti in data 30.07.2015; 

 
 

 VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
- parere favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell'allegato  "A"  trascritto da  ditta incaricata del 
servizio; 
 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-07-2015 - Pag. 5 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

Consiglieri presenti  e votanti  n. 13 
Con voti favorevoli     n. 10 
Con voti contrari      n.   3 (Chiodi, Lampa, Rastelletti) 
 

D E L I B E R A 

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013 e dell’art. 14 del Regolamento comunale TARI, il Piano Finanziario relativo alla 
gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2015, nel testo 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3. Di dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto 2 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 
639 della L. n. 147/2013. 

 
4. Di determinare ed approvare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe TARI: 

 

Utenze domestiche anno 2015 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,47 1,31 1,78 
FASCIA B 2 0,47 1,55 2,02 
FASCIA C 3 0,47 1,70 2,17 
FASCIA D 4 0,47 1,82 2,29 
FASCIA E > 5 0,47 1,92 2,39 

 

Utenze non domestiche anno 2015 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€ / mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto, cinematografi, teatri 

0,66 1,08 1,74 

2 
Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 

0,66 1,08 1,74 

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,66 0,81 1,47 
4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) 0,66 1,08 1,74 
5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,66 1,35 2,01 
6 Attività industriali con capannoni di produzione 0,66 1,80 2,46 
7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,66 3,59 4,25 
8 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 1,80 2,46 
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Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€ / mq) 

9 Discoteche, night club 0,66 1,08 1,74 

10 
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,66 4,49 5,15 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti 
di credito 

0,66 2,24 2,90 

12 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni 
durevoli 

0,66 2,24 2,90 

13 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,66 2,24 2,90 

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,66 1,80 2,46 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,66 6,73 7,39 

16 Bar, caffè, pasticceria 0,66 6,73 7,39 

17 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, 
birrerie, pizza al taglio 

0,66 5,39 6,05 

18 Banchi di mercato generi alimentari 0,66 5,39 6,05 

19 Banchi di mercato beni durevoli 0,66 1,80 2,46 
 

5. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 
D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 

6. Di individuare al 30 novembre 2015 la scadenza per la rata del saldo che sarà richiesta ai 
contribuenti sulla base delle nuove tariffe come sopra determinate. 

7. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante inserimento 
nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell’art. 13 – commi 13 bis e 15 –    del D.L. 
6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota ministeriale n. 4033/2014 del 28/2/2014. 

******************************** 
 Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 
riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione, 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Consiglieri presenti   n. 13 
Consiglieri votanti n. 10 
Con voti favorevoli n. 10 
Astenuti     n.   3 (Chiodi, Lampa, Rastelletti) 
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D  E  L  I  B  E  R  A 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 
del D. Lgs. 18/8/2000. n. 267. 

************************************** 
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Allegato “A” 

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Passiamo al punto numero 4: «Approvazione piano finanziario e tariffe della tassa rifiuti TARI per 
l’anno 2015».  
Prego, assessore.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Riparto, allora, Presidente, da dove avevo lasciato; non so se è opportuno che ricominci tutto 
daccapo, siccome la relazione l’avevo già iniziata, quindi dicevamo che i crediti di inesigibilità 
comunicati da Equitalia all’amministrazione comunali sono pari, per il 2014, ci sono qui Enzo e 
Cristina che prego di correggermi se dovessi dire delle stupidaggini, a circa 450 mila euro; 
dopodiché, però, dagli accertamenti fatti, voi sapete che c’è una differenza tra Equitalia e la reale 
evasione, perché possono essere arrivati in ritardo, i motivi possono essere tanti, in realtà il credito 
di inesigibilità per l’anno 2014 è pari a 45-50 mila euro. Accanto a questi, noi dobbiamo tenere 
presente un accantonamento, previsto per legge, per l’evasione; noi abbiamo già iniziato, ma 
questo poi è un argomento che svilupperemo in momenti più opportuni, quando sarà il caso e il 
momento giusto, una lotta all’evasione; abbiamo cercato di farlo, proprio perché riteniamo che non 
sia giusto che colui che paga si debba far obbligatoriamente carico anche di colui che non paga, 
però a conti fatti siamo stati costretti a mettere altri 45 mila euro per l’accantonamento per 
l’evasione; quindi, 45 mila euro più 45 mila euro, dà come risultato una cifra compresa tra 90 e 100 
mila euro, cifra pari al 6 per cento della proposta, cioè 1,6 milioni di euro diventa 1,7 milioni di 
euro, dovuto a un 6 per cento di aumento, che è stato spalmato su tutte le utenze, domestiche e 
non domestiche tra le varie fasce di attività precisate nel regolamento. Siccome, il 70 per cento, 
calcolato sulla base delle tariffe dell’anno scorso, è già stato versato, il restante verrà riscosso in 
una rata unica nel novembre 2015.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Dichiaro aperta la discussione su questo punto.  
Chi vuole la parola, ne ha facoltà.  
Prego, consigliere Chiodi. 
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Volevo fare un’introduzione, che vale un po’ per tutti i punti e poi una chiosa specifica su questa. 
Ma prima volevo focalizzare, e ti chiedo un cenno con la testa, Vincenzo, per vedere se ho capito 
bene le cifre.  
Equitalia, sembrerebbe, che abbia comunicato formalmente che i crediti inesigibili in merito alla 
riscossione della tassa rifiuti, e quindi tutto ciò che deriva, e poi tassa rifiuti, solo competenza 2014 
o anche anni precedenti? Anche anni precedenti, per un ammontare complessivo di euro 450 mila 
circa; questo è quanto comunicato da Equitalia per i crediti inesigibili, quindi dichiarati inesigibili 
in base agli accertamenti che hanno fatto loro, per cui tenuto conto dell’ammontare, 



Città di San Severino Marche 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-07-2015 - Pag. 9 - COMUNE SAN SEVERINO MARCHE 

dell’irreperibilità e via dicendo. Poi, dopo, in base a questa comunicazione di non esigibilità, ne 
sarebbe giunta un’altra da parte di Equitalia o è l’ente che ha fatto una verifica?  
Formulo la domanda e dopo mi risponde.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Sì, prego.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Formulo la domanda, poi magari dopo, Presidente, mi riservo di intervenire, perché è un pilastro 
importante dell’intervento.  
Mi pare di aver capito che esiste una comunicazione da parte di Equitalia, che informa l’ente del 
fatto che i crediti inesigibili per diverse ragioni ammontano a circa 450 mila euro; da una verifica 
fatta dall’ente, quindi, non dal soggetto atto alla riscossione, l’inesigibilità totale ammonta a circa 
45-50 mila euro, quindi dai 450 mila euro, tutto il credito inesigibile relativo alla tassa rifiuti, 
quindi con tutte le sue derivazioni, TARI, TARES, TARSU, ammonta a euro 450 mila. Questa è la 
premessa alla domanda. L’ente ha fatto la verifica e dice che solo ed esclusivamente per la 
competenza 2014, quindi solo ed esclusivamente per i ruoli emessi nel 2014, il credito inesigibile è 
pari a circa 50 mila euro; a questo va aggiunto il fondo crediti di dubbia esigibilità per ulteriori 45 
mila euro, secondo le stime dell’ente in base alla disposizione legislativa, e ammonta 
complessivamente a 90 mila euro o 100 mila euro; questi 100 mila euro sono stati scritti all’interno 
del Piano finanziario e ammontano nella misura percentuale di circa il 6 per cento del monte 
complessivo gettito TARI, che sono stati spalmati su tutti gli utenti che pagano e verranno 
effettivamente pagati e riscossi in un’unica soluzione sulla terza rata di novembre, sul saldo di 
novembre. Ho capito bene i numeri? Bene. Allora, se questa ricostruzione è esatta e i numeri li ho 
capiti bene, vorrei sapere che differenza c’è tra i 450 mila euro formalmente comunicati dall’ente e 
la verifica, quindi vorrei capire il criterio di verifica seguito dall’ente per dire che non sono più 450 
mila euro, ma 45 mila euro. Questa è la domanda.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Prego, dottoressa.  
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA, DOTT.SSA PIERETTI 
 
La questione è la seguente, ovvero che dal sito di Equitalia è possibile individuare e verificare tutte 
le posizioni di inesigibilità; c’è un elenco di inesigibilità potenziali, comunicate come originali, per 
queste viene indicato, poi, quali sono quelle effettivamente dichiarate completamente inesigibile, 
cioè per quali sono state fatte tutte le procedure e non sono più riscuotibili, sostanzialmente. Non 
c’è una stampa di questo, si vedono a video, perché di fatto ogni giorno si modificano e l’ultima 
visura che ho fatto prima di redigere il bilancio era di circa 44 mila euro più 6 mila euro di spese, 
per quello abbiamo arrotondato a circa 45 mila euro. C’è tutto un elenco, anche di anni passati, noi 
siamo andati a vedere quelli che ci interessavano nello specifico. 
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(interventi fuori microfono) 

 

Sì, ma tutti gli enti ce li hanno … definitivi, da buttare via, in pratica … certo, ormai è definitivo.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Prego. 
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Mi pare quindi di aver capito da come si originano i 45 mila euro e come si origina il Fondo di 
inesigibilità.  
Io capisco che la formulazione della tariffa segue dei principi sostanzialmente dettati da obblighi 
normativi, quindi l’elasticità dell’ente c’è, ma mi pare abbastanza modesta e minima sotto questo 
profilo, per cui dal punto di vista della composizione della tariffa, aldilà della costruzione del 
Piano finanziario, mi pare che sul Piano finanziario si dica chiaramente, e questo viene anche 
riportato sul regolamento, che l’ufficio finanziario dell’ente costruisce la tariffa, e quindi il Piano 
finanziario in base alla documentazione, che è fornita chiaramente dall’ente, ma soprattutto dal 
soggetto incaricato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, quindi mi pare di aver capito che il 
gettito è sostanzialmente determinato, quindi come costo diretto. Quello che invece non è 
determinato è la parte che va spesata in capo all’ente e questo mi pare che sia anche abbastanza 
individuato e quasi puntualmente individuato nel Piano finanziario, mi pare che ci sia una piccola 
tabella, nella quale si fa riferimento ai costi che vengono direttamente imputati al gettito della 
TARI. Quindi, di questo posso prendere atto. È chiaro che io non so come avete costruito questa 
tabella, non ho motivo di dubitare della correttezza delle assegnazioni, seppure probabilmente 
qualora l’estensore e la tabella fosse stato un altro soggetto, avrebbe anche potuto utilizzare dei 
criteri di assegnazione diversi, perché non esiste una verità assoluta, esiste una disciplina che 
indica come costruire la tabella, ma l’interpretazione e il soggetto che inserisce i dati può essere 
diversa da chi effettivamente e materialmente la realizza. Poste queste condizioni, che sono 
abbastanza condivisibili, seppure non conosciute da parte di chi parla, una riflessione in più deve 
essere fatta sulla costruzione delle singole tariffe; se noi andiamo a vedere, ma credo che voi 
l’abbiate fatto questo tipo di valutazione, le differenze tra utenze domestiche con nuclei familiari 
composti da un residente fino a un massimo o oltre cinque residenti, più le diverse utenze non 
domestiche relative a ciascuna categoria merceologica, quindi ciascun settore produttivo, vediamo 
che gli importi non sono proprio modesti, in particolare per alcune categorie; questo è un 
problema un po’ comune a tutti gli enti locali, non è un problema solo noi, penso che tutti gli enti 
locali abbiano a che fare con questa questione e penso anche che le soluzioni siano individuate 
pressoché in maniera unanime un po’ per tutti i soggetti che si ritrovano a dover costruire queste 
tabelle. Quello che, invece, fa la differenza, a mio avviso, e da qui non lo vedo, è l’altro pilastro 
della sessione bilancio è il bilancio, quindi un pilastro è rappresentato dalla fiscalità e dalla 
documentazione a corredo del bilancio, ma l’altro bilancio, ovvero l’altra gamba su cui si regge la 
sessione bilancio è il bilancio stesso, ovvero il prospetto contabile, la relazione previsionale e 
programmatica, con la quale si indica, per esempio, che per l’anno 2015, ci sono determinate 
intenzioni e si mostrano gli strumenti con i quali realizzare quelle intenzioni; avendo solo la 
documentazione a corredo del bilancio e non avendo il bilancio, risulta difficile fare una 
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valutazione, estremamente difficile. Io penso che sia difficile anche per voi fare una valutazione, 
nonostante sappiate già, anche a livello macro, quali sono i numeri su cui vi trovate a muoversi; chi 
sta da questa parte, probabilmente quei numeri non li conosce, in parte può intuirli, ma non li 
conosce, per cui fare una valutazione su questo mi sembra estremamente difficile; tuttavia, anche 
con un po’ di rischio mi accingo a farla, una valutazione, cercando di dare uno spunto di 
riflessione e un suggerimento laddove possibile, anche in base ai vari criteri di indirizzo che l’ente 
intende darsi, semmai vuole, non dico accogliere, ma quantomeno valutare questo suggerimento. 
Ci sono alcune categorie importanti, anche per il nostro settore socio-economico, perché non 
esistono solo aziende che fatturano tra i 25 e i 40 milioni di euro, ma esistono anche piccole aziende 
di piccoli commercianti o piccoli e medi artigiani e in base alle categorie produttive, quindi al 
settore merceologico in cui operano, queste tariffe a metro quadro, e parliamo di un capannone o 
di un negozio medio, parliamo anche di cento metri di panetteria e a memoria ne abbiamo tutti 
quanti contezza in tre, quattro o anche cinque, piuttosto che un supermercato o semplici botteghe 
artigiane, bar, caffetterie o semplici negozi di frutta, che vanno a pagare moltissimo su cento metri 
quadri; faccio un esempio; un ortofrutta paga 740-750 l’anno di tassa rifiuti oppure per 70 metri di 
salumeria si pagano 350 euro l’anno, mi sembra una cifra abbastanza alta, anzi, quasi fuori 
mercato. Io capisco che il principio generale, e voi lo dovete applicare, è quello della copertura dei 
costi, ma è altrettanto vero che esistono delle soluzioni tali da poter compensare questi maggiori 
gettiti. Quale sarebbe un’idea su cui poter ragionare e sulla quale sviluppare anche delle risorse? 
Una volta che l’amministrazione avrà più o meno le idee chiare sui numeri, ma ricordo sempre il 
rendiconto che abbiamo approvato tre mesi fa, tutto sommato l’ente ha delle disponibilità, magari 
non ha chiare le priorità che intende perseguire, ma ha delle disponibilità di cassa, se uno le sa 
leggere, sarebbe bene poter restituire delle risorse, dei fondi, degli accantonamenti o quello che voi 
ritenete giusto fare, anche degli impegni di spesa specifici per contemperare e per commisurare, 
per alcune categorie produttive, delle compensazioni; allo stesso modo, mi viene in mente per le 
utenze domestiche, cioè laddove si raggiungano determinati requisiti, si possono, sulla base della 
richiesta, erogare delle misure compensative, quindi erogare delle somme, che possano agevolare 
il contribuente nel pagamento delle imposte; nel caso di specie, la TARI, perché stiamo trattando 
questo, ma si potrebbe fare un ragionamento anche su altre tipologie di imposte e di tributo; tutto 
questo, ovviamente, calmierato, in base alle disponibilità dell’ente; faccio un esempio, ipotizziamo 
che l’ente trovi 20 mila euro o 30 mila euro di risorse da poter mettere in questo ipotetico fondo, da 
poter mettere in questo ipotetico impegno di spesa, e quindi parliamo di zero virgola su un 
bilancio corrente di 11 milioni di euro un’ipotesi di lavoro potrebbe essere sostanzialmente questa, 
cioè tutti coloro che voi ritenete appartenente a una categoria meritevole di aiuto, che ha questa 
caratteristica, per esempio, per l’utenza domestica mi viene in mente il reddito ISEE, per la 
categoria non domestica, mi viene in mente il numero dei dipendenti, perché un conto è avere una 
panetteria con un dipendente di 100 metri, altra cosa è avere una panetteria o una pasticceria con 
otto dipendenti, quindi, il carico è assolutamente diverso; questo può essere un elemento di 
valutazione, ecco, su questi parametri, su queste basi, uno si costruisce un bando per 
l’assegnazione di fondi; parliamo di 20 mila euro, non sto parlando di cifre stratosferiche; fino a 
concorrenza di quell’importo, viene erogato un contributo; è chiaro che questo non va dato a chi 
già paga quello che voi ritenete accettabile, ma a coloro che sono fuori mercato, perché su cento 
metri una biblioteca o un teatro paga 1,74 al metro, un negozio di frutta che con quell’attività ci 
campa paga, invece, 795 euro per gli stessi cento metri, capiamo che al differenza è una differenza 
assolutamente insopportabile per chi svolge un’attività commerciale. Non è neanche giusto che ci 
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sia una distorsione di questi meccanismi, ma se l’ente riesce a individuare dei parametri più o 
meno chiari dall’inizio dell’anno, quindi, mi viene in mentre entro il 31 gennaio 2015 per 
l’annualità 2016, anche in sede di bilancio di previsione, perché faccio fatica a pensare che a luglio 
si possa realizzare nel bilancio 2015, già penso che ci sia un indirizzo diretto nei confronti del 
settore economico; aggiungo pure che questo non deve determinare, come dicevo un attimo fa, 
delle distorsioni nei meccanismi di libera concorrenza, però chiaramente tiene conto di un 
momento assolutamente difficile e della richiesta di tanti operatori economici che fanno fatica a 
stare bene sul mercato, vista anche la concorrenza che c’è. Ogni anno questi criteri possono 
tranquillamente cambiare, perché non è giusto che il contributo lo prenda sempre il panettiere e 
mai il fiorista o la pasticceria o il bar, e questo determina anche la possibilità di poter agire con 
leve, sostanzialmente, sostenibili da parte dell’ente, a carico, in questo caso, di tutte le entrate 
correnti dell’ente.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Benissimo.  
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi.  
Assessore, se vuoi replicare, altrimenti passiamo alla votazione.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Io non ho necessità di fare replica, ha sviluppato un ragionamento il consigliere Chiodi e adesso, 
naturalmente, si possono fare tutte le verifiche; è chiaro che operazioni anche modeste, vanno poi 
finanziate economicamente, vanno verificate; in questo momento la condizione è questa, poi 
verificheremo l’opportunità, vero dottoressa Pieretti? Ragioneremo, ma dare una certezza in 
questo momento, io, data la difficoltà e la ristrettezza dei margini, dettata dalla situazione del 
bilancio, diventa sempre più difficile fare anche la più piccola manovra, perché, ne parleremo al 
momento opportuno, purtroppo bisognerà iniziare a ragionare in termini di tagli di servizi e 
quindi questo, in qualche modo, rende tutto più complesso e difficile, però nessuno è portare della 
verità, quindi tutti i consigli devono essere serenamente accettati e poi può essere verificato se le 
condizioni economiche rendono meno opportuni certi tipi di operazioni.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Bene. Passiamo alla dichiarazione di voto, se ce ne sono.  
Prego, consigliere Chiodi.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Se non ci sono interventi, faccio la dichiarazione di voto.  
Prendo atto che non mi hai detto de no, seppure hai motivato il fatto che il bilancio lo avete già 
costruito; sulle ristrettezze economiche ci sono posizioni diverse; non credo che ci siano tutte 
queste grosse restrizioni economiche a cui fai riferimento, che possano impedire l’istituzione di 
un’agevolazione nella misura massima di 20 mila euro su un bilancio di 11 milioni di euro; non ci 
credo, è come dire che a una persona che guadagna 20 mila euro, gli chiedi di darti 20 centesimi, è 
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bene averli quei 20 centesimi, piuttosto che non averli, però non è quello che ti manda in 
fallimento; allo stesso modo, qui, non è l’istituzione di un fondo oppure l’attenzione rivolta verso 
l’una o l’altra categoria per una misura pari a 20 mila euro. I 20 mila euro a cui io facevo 
riferimento, sono frutto non di una cifra casuale, ma sono frutto di un ragionamento che abbiamo 
fatto tutti e quattro insieme, tenendo conto di una o due categorie merceologiche, settori 
produttivi; cioè, vedendo le tariffe, ci siamo chiesti: quanti sono i fiorai piuttosto che le panetterie, 
all’interno del territorio comunale, che operano con questo codice di attività? Ce ne sono sei, ce ne 
sono dodici, ebbene, quando vogliamo mettere? Facciamo un’agevolazione di 500 euro, sei per 500 
euro, fa 3.000 euro, quindi non si tratta di una cifra che ti manda in fallimento, ma ti consente di 
compensare i 794 euro che devono pagarti; quindi, in sostanza, ti pagano i 794 euro del ruolo, però 
su istanza specifica, ti possono richiedere un contributo, visto che rispondono a quelle categorie, 
pari a 500 euro; quindi, alla fine hai compensato e calmierato questo maggiore gettito; quest’anno 
lo facciamo per queste categorie, l’anno prossimo sarà la volta di altre categorie. Pertanto, 
quell’ammontare individuato è frutto di un ragionamento specifico, e i 20 mila euro possono 18 o 
22, ma l’ordine di grandezza è lo stesso, cioè l’ordine di grandezza del contributo che possa ben 
soddisfare le esigenze di alcune categorie, non di tutte, perché altrimenti parleremmo di cifre 
molto più alte, ma di alcune categorie produttive è quella misura. Quindi, aldilà del fatto che noi 
non conosciamo la natura della costruzione della tariffa, seppure ci siamo arrivati, tenendo conto 
che non conosciamo neanche la destinazione effettiva di questi soldi, se non quello che è dichiarato 
e se non le fatture del Cosmari, l’unica cosa che conosciamo come certo, perché lo avete dichiarato, 
per il resto è tutto frutto di una vostra valutazione, quindi di per sé il nostro voto è contrario 
proprio per un’impostazione di scelta e di costruzione della tariffa e del bilancio, non è contrario al 
non adempimento normativo che avete anche correttamente fatto, vi dico che probabilmente fossi 
stato io, fossimo stati noi da quella parte, il ragionamento sarebbe stato diverso, cioè i numeri 
probabilmente sarebbero stati quelli, gli stessi, perché non ho motivo di dubitare nella costruzione 
dei numeri, ma certamente gli effetti sarebbero stati molto diversi; faccio un esempio: il 
fruttivendolo avrebbe comunque pagato 7,94 euro al metro quadro, ma accanto a quei 7,94 euro al 
metro quadro, ci sarebbe stato un elemento di calmierazione, anche all’interno del regolamento, se 
fossimo partiti prima, tale da poter mettere una pietra tombale sopra e cercare di venire incontro a 
delle esigenze, ogni anno diverse, delle diverse categorie commerciali. Penso che questo non sia 
stato fatto, penso anche, con un po’ di presunzione che non sia stato valutato in modo 
approfondito, probabilmente sarà stato valutato, ma non in maniera approfondita, o perlomeno 
non è emerso dalla discussione, che è stata fatta una valutazione specifica su queste tematiche, 
però questi sono anche punti di vista e orientamenti amministrativi e politici diversi da chi 
giustamente governa e da chi svolge il proprio ruolo all’opposizione.  
Quindi, alla luce di tutto questo, e anche per una convinzione circa la non corretta rispondenza del 
Piano tariffario, non nei numeri, quanto per gli effetti sulla collettività, perché non credo che la 
collettività possa sostenere alcune di queste tariffe, il nostro voto è chiaramente contrario.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione.  
Votiamo.  
Passiamo all’immediata esecutività. 
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Mi comunicano che dovevamo votare l’immediata esecutività anche relativamente al caso della 
modifica del regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti.  
Quindi, immediata esecutività del precedente punto. 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PIERETTI CRISTINA 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to BENI OSTILIO F.to SECONDARI LUCILLA 
 
 
 
 li          

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il Funzionario 

F.to  
 
 
Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 
 
 
 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  
dal                       al                                  e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 
 Il Funzionario 
Li,                  F.to 
 
 
 
La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Li, ________________________ Il Funzionario 
 F.to_______________________________ 
 
 


