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CONSIGLIO COMUNALE

Cognome  e  Nome Presente

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Titolo Assente

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA, del mese DICEMBRE, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze si
è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria , seduta pubblica,
prima convocazione.

XAMAOLO SILVANO CONSIGLIERE  

 MECONI MARCELLO CONSIGLIERE X

XCOGNIGNI MASSIMO CONSIGLIERE  

 CAMPANARI GIANFRANCO CONSIGLIERE X

XCONTI FABIO CONSIGLIERE  

XDIOMEDI SIMONE CONSIGLIERE  

XEGIDI FRANCO CONSIGLIERE  

XLATTANZI GIANLUCA CONSIGLIERE  

 MARCOZZI JESSICA CONSIGLIERE ANZIANO X

XMONTEMAGGIO DALMAZIO CONSIGLIERE  

 PERINI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

XROMANELLI MIRCO CONSIGLIERE  

XROSSI RAICA CONSIGLIERE  

XTERRENZI ALESSIO SINDACO  

XVALENTINI ALBERTO PRESIDENTE  

XVIOZZI ROBERTO CONSIGLIERE  

XZALLOCCO PARIDE CONSIGLIERE  

Consiglieri Presenti n.                      Consiglieri Assenti n.           13 4

Assume la presidenza Valentini Alberto

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. DIAMANTI LUCIANO

invita il Consiglio alla discussione sull'oggetto sopra indicato.
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In continuazione  di seduta della proposta di delibera del piano Finanziario,

VISTO  l'art.  1  comma  639  L.  147  del  27  dicembre  2013  e  successive  integrazioni  e
modificazioni,  istitutivo  dell'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,  escluse  le  unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo
nucleo  familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  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. 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»;

RICHIAMATO  l'articolo  1  comma  454  della  Legge  di  Bilancio  approvata  in  Parlamento  e  non
ancora  pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale,  che  ha  prorogato  al  28  febbraio  2017  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

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
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  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  approvato  con
deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  24  del  27  agosto  2014  (di  seguito  Regolamento
comunale);

RILEVATE le deliberazioni del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  26  marzo  2015  e  n.  5  dell'1  marzo
2016, con cui sono state apportate modifiche al succitato Regolamento comunale;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 approvato dal
Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  57  del  30/12/2016,  di  cui  si  allega  il  prospetto
economico-finanziario,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  (allegato  A
punto 1);

CONSIDERATO  che,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  652  L.  147/2013,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  “Il  comune,  in  alternativa  ai  criteri  di  cui  al  comma 651  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, 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.  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”;

CONSIDERATO  che  come disposto  dal  comma 654  articolo  1  della  Legge  di  Stabilità  per  il
2014,  deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio
relativi al servizio, 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
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provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in
conformità alla normativa vigente;

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 basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà  oggettiva  di  determinare  il  volume esatto  di  rifiuti  urbani  conferito  da
ciascun  detentore  ai  fini  della  modulazione  tariffaria,  come  confermato  dal  Consiglio  di  Stato
nella sentenza del 4 dicembre 2012  n.  6208,  e  ritenendo  quindi  opportuna  la  commisurazione
del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

VISTO  lo  studio  effettuato  dal  Comune  di  Sant'Elpidio  a  Mare,  allegato  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile
individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare  il  costo  del
servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi
e alla tipologia delle attività svolte);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660
della L.  147/2013 e artt. da 53 a 59 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 51 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;

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, L. 208/2015,
in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto
avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard,  dal  1°  gennaio  2016  al  1°  gennaio
2018; 

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal
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D.Lgs.  126/2014  art.  74,  comma 35  lettera  b),  in  base  al  quale  per  il  ripristino  degli  equilibri  di
bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO l'articolo 58 comma 4-bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale,
da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 01/03/2016;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  l'illustrazione  fatta  puntualmente  nel  corso  del  punto  n.  2  nel  quale  viene  riportata
anche la discussione complessiva;;

Con voti  favorevoli 9 e contrari 4 (Amaolo, Conti Egidi e Valentini)  espressi in forma palese  dai
n.13 consiglieri presenti 

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non
domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO COPERTURA

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 75,32 %

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non
domestiche

24,68 %

2. di determinare, per l'anno 2017, le seguenti tariffe:
Utenze domestiche anno 2017

Fascia

(n)
componenti

nucleo 
abitativo

TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq)

FASCIA A 1 0,29 0,73 1,02
FASCIA B 2 0,29 0,94 1,23
FASCIA C 3 0,29 1,13 1,42
FASCIA D 4 0,29 1,27 1,56
FASCIA E > 4 0,29 1,38 1,67

Utenze non domestiche anno 2017

Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq)
Tariffa
(€ / mq)

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

0,47 0,51 0,98

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

0,47 0,69 1,16

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,47 1,36 1,83
4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) 0,47 1,81 2,28
5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,47 1,70 2,17
6 Attività industriali con capannoni di produzione 0,47 0,69 1,16
7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,47 3,41 3,88
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Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq)
Tariffa
(€ / mq)

8 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 0,91 1,38
9 Discoteche, night club 0,47 2,27 2,74

10 Negozi di pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

0,47 4,24 4,71

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

0,47 2,83 3,30

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

0,47 2,83 3,30

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

0,47 2,27 2,74

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,47 2,27 2,74

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,47 8,50 8,97

16 Bar, caffè, pasticceria 0,47 5,67 6,14

17
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense,
birrerie, pizza al taglio 0,47 5,67 6,14

18 Banchi di mercato generi alimentari 0,47 5,67 6,14
19 Banchi di mercato beni durevoli 0,47 2,27 2,74
20 Stabilimenti balneari 0,47 1,36 1,83

3. di  determinare,  ai  sensi  dell'articolo  58  comma  4-bis  del  Regolamento  per  la  disciplina
dell'Imposta Unica  Comunale,  da  ultimo  modificato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.5
del  01/03/2016,  che  l'agevolazione  da  concedere  ai  pubblici  esercizi,  in  regola  con  i
versamenti della tassa rifiuti  delle  annualità  pregresse,  che  rimuoveranno  dai  propri  locali  le
slot  machines  o  apparecchi  similari  da  divertimento  ed  intrattenimento,  di  cui  all'art.110
comma 6 del TULPS, è fissata per l'anno 2017 e per i due successivi periodi di imposta nella
misura del 100% del tributo dovuto, nel  caso  di  utenze  con  categoria  tariffaria  17  (ristoranti,
trattorie,  osterie,  pizzerie,  pub,  mense  e  pizza  al  taglio)  e  dove  per  legge  sia  possibile
installare gli apparecchi sopra  descritti,  l'agevolazione  è  limitata  ad  una  superficie  massima
pari a mq.50;

4. di  dare  atto  che  la  suddetta  agevolazione  contro  il  fenomeno  della  ludopatia  resterà  
concedibile esclusivamente nel caso di assenza da parte del legislatore di  norme che  già  di
per  se  impongono   l'eliminazione  dai  locali  delle  slot  machines  o  apparecchi  similari  da
divertimento  ed  intrattenimento,  di  cui  all'art.110  comma  6  del  TULPS,  al  fine  di  evitare  la
duplicazione agevolativa a danno del Comune;

5. di dare  atto  che  il  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all'art.  19
D.Lgs.  504/1992,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree  assoggettabili  a  tributo,  è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

6. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15  dicembre  1997  n.
446;

7. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione
nei modi e termini previsti;
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Proposta numero                         1865

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N.  58  DEL   30/12/2016

Oggetto: 

Delibera di Consiglio n.ro  58 del   30/12/2016

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) PER L'ANNO 2017

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE                            

Sant'Elpidio a Mare, lì

FAVOREVOLE

17/12/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

D'ERRICO TOMMASOdott.F.to

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE                            FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

dott. D'ERRICO TOMMASO

Sant'Elpidio a Mare, lì 17/12/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

F.to
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Delibera di Consiglio n.ro  58 del   30/12/2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

E RELAZIONI ESTERNE

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

Il sottoscritto Funzionario Unità di Staff alla Segreteria Generale certifica che copia

del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data                        

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

F.to

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Sant'Elpidio a Mare, lì ___________13/01/2017

Dott.ssa Tiziana Perticarini

IL FUNZIONARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

VALENTINI ALBERTO

IL PRESIDENTE

F.to DIAMANTI LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO

13/01/2017

13/01/2017

23/01/2017

23/01/2017 IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

F.to Dott.ssa Tiziana Perticarini

Dott.
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