
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 14 del 16-06-2016

COPIA DI ATTO

Oggetto DETERMINAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE TA.RI. PER 
L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici, il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 16:00, presso la 
sala delle adunanze della Consiglio del Comune suddetto, il Commissario 
Straordinario nella persona della Dott.ssa Piccolo Francesca, nominato con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 05.04.2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri 
della Giunta, del Consiglio Comunale e del Sindaco, assistito dal Segretario 
Comunale Dott.ssa Sabbatini Stella.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal 
Responsabile del Settore competente
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito delle dimissioni del Sindaco, Sig. Stefano Gatto, la sottoscritta, 
con Decreto Prefettizio n. 15741 del 26/02/2016, è stata nominata Commissario Prefettizio 
del Comune di Offagna, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

RICORDATO che con precedente deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 1 del 12/03/2016, per le motivazioni espresse nello stesso atto, si è proceduto 
alla dichiarazione del Dissesto dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 del TUEL;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2015 con cui sono state 
determinate le aliquote TARI per l'anno 2015; 

PREMESSO CHE l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; l’imposta unica comunale si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni 
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2014, come modificato con deliberazione del 
Commissario Straordinario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 
14/06/2016, il quale all'articolo 33 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle 
tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore;

TENUTO CONTO , ai fini della determinazione delle tariffe, che:
⦁ trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;

⦁ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;

⦁ con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,  del 
28/04/2016   n. 8,  così come integrata con successivo atto consiliare n. 13 del 16/06/2016, 
l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 
2016 con un costo complessivo aggiornato di Euro 235.051,37, oltre all’addizionale 
dell’addizionale del 5% a favore della Provincia di Ancona,  prevista dall’art. 19 del D. Lgs. 
n. 504/1992,  per un importo stimato di € 11.749,63, per complessivi € 246.801,00;

⦁ la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
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integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività;

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2016, secondo i 
coefficienti di produttività di seguito specificati;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che a decorrere dall’ anno d’ 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’ articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’ approvazione del bilancio di 
previsione;

VISTO l’ allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’ Area II Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’ articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A

1) di approvare,  per l'anno 2016, a seguito dell’ integrazione del piano finanziario 
TA.RI. per l’ anno 2016, avvenuta con atto consiliare n. 13 del 16/06/2016 e con per 
le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le nuove 
seguenti tariffe per la determinazione della TARI (Tariffa Rifiuti di cui all'articolo 14 
del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011):

Utenze domestiche
N. componenti nucleo 

familiare
Tariffa mq 
(TFd(n))

Tariffa a categoria 
(TVd(n))

1 0,5488 118,2720
2 0,5936 170,0160
3 0,6608 192,9400
4 0,7392 219,5984
5 0,7840 256,6256

6 o più 0,8624 278,0624

Utenze non domestiche
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Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale al 

mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,5488 0,8624 1,4112

2 Campeggi, distributori carburanti 0,5936 1,4560 2,0496
3 Stabilimenti balneari 0,5152 0,7952 1,3104

4 Esposizioni, autosaloni
0,4704 0,5152 0,9856

5 Alberghi con ristorante 1,2096 1,4560 2,6656
6 Alberghi senza ristorante 0,5936 1,1648 1,7584
7 Case di cura e riposo 0,7168 1,2320 1,9488
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7840 1,2320 2,0160
9 Banche ed istituti di credito 0,4704 0,8400 1,3104

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,7616 1,2096 1,9712

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8400 0,9632 1,8032

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,7616 1,3552 2,1168

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
0,8400 1,4560 2,2960

14
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,6384 1,1872 1,8256

15
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,7952 1,3776 2,1728

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,1872 1,1648 2,3520

17 Bar, caffè, pasticceria
1,8704 2,4640 4,3344

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,7392 1,2096 1,9488

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,9264 2,8336 4,7600

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2,1168 1,7472 3,8640

21 Discoteche, night club 1,2096 2,1504 3,3600

2) di quantificare in € 246.801,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi;

3) di dare atto che sulle tariffe saranno applicate le riduzioni, come previste agli art. nn. 
42/43 del Regolamento IUC, sezione TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 27/02/2014, come modificato con deliberazione del Commissario 
Straordinario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 14/06/2016, 
in sede di elaborazione dei ruoli;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
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Altresì, data l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

                                               DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sott oscritto:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Piccolo Francesca F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

___________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene pubb licata all'Albo 
on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza 
odierna.

Offagna, 17-06-2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

___________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pu bblicata all’Albo 
on-line di questo Comune per quindici giorni consec utivi dal    
17-06-2016     al     02-07-2016       

Attesta inoltre che la presente delibera
(X) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai  sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione, 
ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. n.267 /2000.

Offagna, 17-06-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

Il presente documento è copia conforme all'original e.
Offagna, _________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabbatini Stella

____________________________________________________________________
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