
 COMUNE DI MONTECOSARO 
Provincia di Macerata 

(43/028) 
 

 
COPIA DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  18   Del  11-06-15 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMI=  
 NAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI= 

FIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
DELLA TARI PER L'ANNO 2015. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
======================================================================== 
 
MALAISI REANO P PENNACCHIETTI VALENTINA P 
CINGOLANI MARCO P D'ALTERIO FILIPPO P 
GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA P 
BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO P 
CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P 
PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA P 
SANTANCINI PAOLO P   
 
======================================================================== 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA. 
 
Nominati Scrutatori i signori consiglieri:  
 

 
PENNACCHIETTI VALENTINA 
D'ALTERIO FILIPPO 
PANTANETTI FEDERICA 
 
 
======================================================================== 
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PARTECIPA ALLA SEDUTA CONSILIARE, IN QUALITÀ DI ASSESSORE ESTERNO, 
ASS. NORIS SECCHIAROLI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto della seguente proposta di deliberazione: 

 
"Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui 
all’art. 14 del Dl n. 201 del 2011; 
 
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 
che disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
Premesso che con propria deliberazione N.  .., dichiarata immediatamente eseguibile, 
assunta in data odierna, è stato modificato e ri-approvato in toto il Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (IUC) nella componente TARI; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle 
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato A), redatto 
dal comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto affidatario della gestione del 
servizio di igiene urbana, corredato della relativa relazione illustrativa (allegato B) dal 
quale risultano costi totali da coprire con corrispondenti entrate da TARI per Euro 
683.836,19 di cui: costi fissi Euro 190.927,31 e costi variabili Euro 492.908,88. 
 
Dato atto che i dati sopra riportati, i quali sintetizzano le risultanze finali del piano 
finanziario,  sono inseriti nello Schema di Bilancio di previsione 2015 e nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2015-2017, approvati con atto di Giunta Comunale n. 70 
del 21/05/2015; 
 
Preso atto: 
- che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di 
smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata; 
- che nel piano finanziario sono inclusi un fondo svalutazione crediti pari ad €. 
5.367,46, i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività 
amministrativa sono pari a €. 46.386,19; 
- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari 
ad €. 683.836,19; 
 
Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale TARI, per le 
utenze domestiche e non domestiche (allegato C), determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra redatto e delle banche dati dei contribuenti, 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 L. 27/12/2013, n. 147;  
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Dato atto che: 

- la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie domestiche e 
non domestiche deve essere effettuata, come prevede l’art. 4 comma 2 del 
DPR 158/1999, secondo “criteri razionali”;  

- in assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti che permetta di attribuire a 
ciascuna categoria l’esatta produzione annua di rifiuti, tale ripartizione è stata 
effettuata sulla base del criterio della ripartizione del gettito dell’anno 
precedente, per cui alle utenze domestiche verranno applicati costi fissi e 
variabili nella misura del 74% del totale mentre, alle utenze non domestiche,  la 
restante quota del 26%; 

- sono stati fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 entro i limiti 
previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999. 

 
 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei 
coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;  
 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Visto il D.L. 16/2014, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68; 
 
Visto il D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89; 
 
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile 
del Servizio Finanziario;  

 
SI PROPONE 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2015, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI 
che svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa 
(allegato B); 

 
3) di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2015, come risultanti da prospetto 

allegato (allegato C); 
 

4) di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
100%; 

 
5) di dare atto che l’ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni concedibili 

previste dagli art. 25 e 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della 
IUC – componente TARI trova copertura all’interno del piano finanziario; 

 
6) di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C 

hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
INOLTRE, 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’espletamento degli adempimenti 
burocratico - amministrativi in questione, 

SI PROPONE 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267". 
 
 

 

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco/Presidente, il tutto come 
meglio riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso 
di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
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Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale si registrano, tra gli altri, 
gli interventi dei consiglieri Pantanetti P., Pantanetti F., e Cardinali S., il tutto come meglio 
riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di 
seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 

 

Il Sindaco/Presidente, fornisce i chiarimenti richiesti, il tutto come meglio riportato nel 
documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo 
apposita apparecchiatura. 
 

Udito, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, invita il 
Consiglio Comunale a votare in relazione al punto in esame così come è stato strutturato, il 
tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in 
corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
 
A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2015, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI 
che svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa 
(allegato B); 

 
3) di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2015, come risultanti da prospetto 

allegato (allegato C); 
 

4) di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
100%; 

 
5) di dare atto che l’ammontare globale delle riduzioni/agevolazioni concedibili 

previste dagli art. 25 e 27 del Regolamento Comunale per la disciplina della 
IUC – componente TARI trova copertura all’interno del piano finanziario; 

 
6) di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C 

hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
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termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, 
gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in 
oggetto posto all’Ordine del Giorno, 
  
A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato: Testo registrazione del dibattito 

 

...OMISSIS… 
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to   Il Responsabile del Servizio  
 Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

_________________________________________ 
 

 
 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

__________________________________ 
 

 

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la 
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta 
riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to       Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

________________________________________ 
 
 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura 
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to    MALAISI REANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    MARIOTTI GABRIELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge 
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno          al giorno         
. 
 
Montecosaro, li          
 

f.to      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci 
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Montecosaro, li 11-06-2015 

f.to     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

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

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 
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ALLEGATO A – PIANO FINANZIARIO – STRALCIO 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             500.910,83  
CC- Costi comuni  €               57.343,12  
CK - Costi d'uso del capitale  €               96.409,09  
Minori entrate per riduzioni  €               15.254,74  
Agevolazioni  €               13.918,41  
Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             683.836,19  

  Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

  
  RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  
  COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               58.279,33  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             113.473,35  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             233.957,70  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               65.471,30  
Riduzioni e agevolazioni parte variabile  €               21.727,20  
Totale  €             492.908,88  

  COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               25.151,50  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               46.386,19  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €               11.072,40  

CCD - Costi Comuni Diversi 
-€                     
115,47  

AC - Altri Costi 
 €                  
4.577,65  

Riduzioni e agevolazioni parte fissa 
 €                  
7.445,95  

Totale parziale  €               94.518,23  
CK - Costi d'uso del capitale  €               96.409,09  
Totale   €             190.927,31  

  Totale fissi + variabili  €             683.836,19  

 
verificato 
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ALLEGATO B – RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
…OMISSIS… 
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ALLEGATO C – TARIFFE 
 
TARIFFA  DOMESTICHE         

Occupanti  
Tariffa 
Fissa Coeff. 

Tariffa 
Variabile   

1 0,36 0,90 73,66 
 2 0,39 1,69 138,31 
 3 0,43 2,10 171,87 
 4 0,46 2,63 215,24 
 5 0,49 3,05 249,62 
 6 0,51 3,40 278,26 
 TARIFFA NON DOMESTICHE         

Attivita' 
Tariffa 
Fissa  Coeff. Tariffa Var. Coeff. 

1)Musei,biblioteche,scuole,ass.,luoghi di culto 0,37 0,61 0,96 5,65 
2)Cinema e teatri 0,24 0,39 0,61 3,60 
3)Autorimesse 0,32 0,52 0,82 4,80 
4)Campeggi,distributori di carburanti 0,47 0,77 1,27 7,45 
5)Stabilimenti balneari 0,28 0,45 0,70 4,11 
6)Esposizioni autosaloni 0,34 0,56 0,87 5,12 
7)Aberghi con ristorante 0,66 1,08 1,70 9,95 
8)Alberghi senza ristorante 0,52 0,85 1,33 7,80 
9) Case di cura e riposo 0,54 0,89 1,40 8,21 
10)Ospedali 0,50 0,82 1,29 7,55 
11)Uffici,agenzie,studi professionali 0,90 1,47 2,31 13,55 
12) Banche ed istituti di credito 0,53 0,86 1,34 7,89 
13)Negozi di abbigliamneto, calzature,libreria 0,56 0,92 1,44 8,45 
14) Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,59 0,96 1,51 8,85 
15)Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 0,44 0,72 1,13 6,66 
16)Banche di mercato beni durevoli 0,66 1,08 1,69 9,90 
17)Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere 0,68 1,12 1,76 10,32 
18)Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname 0,45 0,74 1,16 6,80 
19)Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,53 0,87 1,37 8,02 
20)Attività industriali con capannoni di 
produzioni 0,20 0,32 0,50 2,93 
21)Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,54 0,88 1,38 8,10 
22)Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 1,99 3,25 5,10 29,93 
23)Mense,birrerie,hamburgherie 1,63 2,67 4,19 24,60 
24)Bar, caffè,pasticceria 1,50 2,45 3,84 22,55 
25)Supermercato,pane e pasta,macelleria 0,91 1,49 2,34 13,72 
26)Plurilicenze alimentari e/o miste 0,91 1,49 2,33 13,70 
27)Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza 2,59 4,23 6,63 38,90 
28)Ipermercati e generi misti 0,90 1,47 2,30 13,51 
29)Banche di mercato genere alimentare 2,13 3,48 5,45 32,00 
30)Discoteche e night club 0,45 0,74 1,16 6,80 
 


