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COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI 
Provincia di Macerata 

                 43004 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 6 del Reg.  Data 27-03-2018 
 
 
 

 
Oggetto:    Imposta Unica comunale - componente TARI - approvazione piano 

finanziario e determinazione tariffe anno 2018. 
 

 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 21:25, nella sala 
delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e 
assenti i seguenti Consiglieri: 

 
 

   PAOLONI ROBERTO  P LA TORRE ANNA  A 
ANTINORI MARIO  P CARFAGNA ANGELO  P 
BORDI ANSELMO  P FELICIOTTI GIAMPIERO  P 
CALDARELLI CINZIA  P CATALINI DINO  A 
LOSEGO FRANCESCO P DALIA GIANLUCA  A 
SAMPAOLO ALESSIA  P   

   
 
Presenti n.    8                                                                                  Assenti  n.    3 
 
 
Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Trojani Fabio 
Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
   CALDARELLI CINZIA 
CARFAGNA ANGELO 
FELICIOTTI GIAMPIERO 
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Il Sindaco ha proceduto all’illustrazione in modo congiunto dei punti 5 e 6 all’Ordine del 
Giorno. 
 
Terminata l’esposizione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: “È istituita l'imposta unica 
comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
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.” 
 
Vista la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi 
da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68; 
 
Visti in particolare i commi da 650, 651 e 654, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
654. In ogni caso 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 provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.» 
 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 
27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard"; 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 
tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali 
quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei 
rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, 
discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, 
densità abitativa eccetera); 

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 
successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad 
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escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in 
misura superiore al fabbisogno standard; 

 

 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 
n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito 
istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima 
applicazione della nuova disposizione;  
 
Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, 
possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di 
valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili 
sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come 
strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà 
comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 
disposizione recata dal comma 653 citato; 
 
Tenuto conto inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 
non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 
quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le 
dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di 
impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono 
associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come 
descritto dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle 
caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei 
singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 
 
Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Belforte del Chienti, 
determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini 
di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 313,69, moltiplicato per le 
tonnellate di rifiuti gestiti pari a 794, determina un fabbisogno standard finale pari a €. 
249.070,71; 
 
Richiamata la Nota di approfondimento IFEL del 16/02/2018 la quale chiarisce che, per poter 
confrontare il Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti con le risultanze del 
calcolo dei fabbisogni standard, occorre detrarre dal Piano Finanziario le voci di costo non 
previste dal modello di calcolo dei fabbisogni standard, che consistono nei "costi 
amministrativi della gestione/riscossione del tributo" che nella nomenclatura del piano 
finanziario sono identificati dalla sigla CARC e nei costi derivanti dalle "mancate riscossioni / 
insoluti"; 
 
Considerato che le voci sopra indicate risultano essere rispettivamente di € 2.016,52  ed € 
17.327,00 e che quindi il valore netto di € .153.656,48  va raffrontato con quello calcolato dai 
fabbisogni standard, pari ad € 249.070,71; 
 
Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il 
predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo notevolmente inferiore al 
fabbisogno standard nella misura di €. 76.070,71  pari al  30,55 %), ma che tale scostamento 
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va considerato anche alla luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti 
del costo standard sono state stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2015; 
 
Rilevato che dal piano finanziario predisposto dalla società COSMARI s.r.l., che gestisce la 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, trasmesso il 23/02/2018 come 
integrato ai sensi   ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con i costi comunali,     si evince un costo 
complessivo di gestione del servizio pari a €. 173.000,00 che il Comune dovrà coprire 
integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo normalizzato di cui al 
citato D.P.R. 158/1999; 
 
Visto l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall’art. 1, 
comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018), che al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 
Preso atto che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di  
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
prevede che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione”.  
Rilevato che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno"; 
 
Dato atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 è stato  inizialmente 
disposto il differimento del termine per l’approvazione  del bilancio di previsione al 
28/02/2018 e, successivamente, con Decreto del Ministero dell'interno del 09/02/2018, detto 
termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2018; 
 
Dato atto: 
- che la tariffa, ai sensi del comma 11, è 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 integrale dei costi di investimento e di esercizio, i quali debbono essere 
analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
- le componenti dei costi ed i criteri per la loro individuazione sono definiti nel D.P.R. n. 
158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. 
- che in questo Comune il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dalla società 
COSMARI s.r.l., costituita da tutti i comuni della Provincia di Macerata per la gestione dei 
rifiuti; 
 
RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari a € 173.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 
2017, secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999; 
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Esaminati seguenti prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale: 
-allegato “A” – “Piano Finanziario” redatto in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 
(Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 
riferimento); 
-allegato “B” – “Tariffe”, elaborate sulla base dei coefficienti  stabiliti dal D.P.R. 158/99; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, approvato con delibera consiliare 
n. 28 del 14/10/2015; 
 
Visto il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999; 
 
DATO ATTO che sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 i costi da 
addebitarsi alla parte fissa del tributo sono quantificabili in €. 46.629,29, mentre i costi da 
addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in €. 126.370,71; 
 
ATTESO che sulla base delle disposizioni regolamentari l’ammontare complessivo di €. 
118.591,50, (pari al 65,55%), è da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, mentre €. 
54.408,50 (pari al 31,45%), è addebitabile alle utenze non domestiche. 
 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota 
variabile vengono determinate in base al prospetto allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
PRECISATO inoltre che: 
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e che il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto 
con la Tassa sui Rifiuti; 
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs.  30/12/1992,  n. 504 e che 
la Provincia di Macerata ha fissato tale percentuale nella misura del 5%; 
 
VISTO altresì il comma 683 del predetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: 
«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali 
per la Deliberazione del bilancio di previsione;  
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RICHIAMATO l’art. 44, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modifiche in legge 
229/2016, a norma del quale “…dalla data di entrata in vigore del D.L. 205/2016, per i 
Comuni di cui all’allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche 
scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e 
certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. 
Lgs. 267/2000, e da altre specifiche disposizioni”; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione, con atto di Giunta Comunale, entro il 31 
marzo 2017 del piano finanziario e delle aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI), nonostante la 
previsione della sospensione dei termini, di cui all’art. 44, comma 3 del DL 189/2016, 
richiamato al periodo precedente, e le criticità conseguenti al post-sisma, che ha interessato il 
territorio comunale e che sta comportando forti criticità nella determinazione e nella 
riscossione della tassa considerata, considerato che vi sono diverse unità immobiliari 
dichiarate inutilizzabili a seguito del terremoto;  
 
VISTO il "Regolamento comunale  per  l'accertamento e  la  riscossione delle entrate",  
approvato  con deliberazione consiliare n. 8, in data 31/09/1999; 
 
CONSIDERATO che 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 D. Lgs.  n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a 
disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista la legge 27/12/2013 n. 147 e la legge 23/12/2014 n. 190; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
quello del responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del suddetto 
decreto e s.m.i., in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 
 
Eseguita la votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori 
precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:  
consiglieri presenti n. 8,  astenuti n. 0,  favorevoli n. 8,  contrari  n. 0; 
 
                                                               D E L I B E R A 
 
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario redatto 
in conformità all'allegato 1 del D.P.R. n.  158/1999 per l’anno 2018 (Allegato “A”), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato dal quale risulta un costo complessivo di 
€. 173.000,00, (calcolato non tenendo conto della citata metodologia impiegata nella stima dei 
fabbisogni standard come da prospetto predisposto dall’IFEL e completato con i dati di questo 
Comune, dal quale risulta un costo standard complessivo di €. 249.070,71); 
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3) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione 
di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in 
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento); 

4) Di approvare le tariffe della I.U.C. - Componente  “TARI” (tassa rifiuti) per l’anno 2018, 
come risultanti dalle tabelle sotto riportate, a norma dell’art. 1 commi 641 e seguenti, della 
legge 27/12/2013 n. 147, quale risultato dell’applicazione dei coefficienti “KA” e “KB” medi 
per le utenze domestiche, ed i coefficienti “KC” e “KD” differenziati a seconda delle 
categorie di attività, stabiliti dalla vigente normativa; 
 
5) Di stabilire  le seguenti scadenze per il versamento della TARI dell’anno 2018 dovuta dai 
vari contribuenti in base alle tariffe approvate con il presente atto, suddividendo il relativo 
importo in n. 2 rate come appresso indicato:  
- 1^ rata entro il 31/07/2018 pari al 50%; 
- 2^ rata entro il 30/11/2018 pari al 50%;  
 
6) Di dare atto che al tributo comunale, deve essere aggiunto il tributo provinciale nella 
misura del 5%; 
 
7) Di dare atto che nel territorio comunale  non sono presenti zone in cui non è effettuato  il  
servizio di raccolta, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2010, concernente 
l’istituzione  del servizio di raccolta differenziata domiciliare “Porta a Porta”; 
 
8) Di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 
1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Inoltre, stante l’urgenza, essendo il presente atto propedeutico all’approvazione al bilancio di 
previsione 2017/2019, con altra votazione per alzata di mano ed accertatone (con l’assistenza 
degli scrutatori precedentemente nominati) all’unanimità 
 
                                                                         DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 
267/2000 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,223862     54,592336 
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,251162    109,184673 
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,281193    136,480841 
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,300303    177,425094 
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,319413    218,369347 
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,330333    252,489557 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE -
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,223862     38,214635 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI -
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,251162     76,429271 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI -
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,281193     95,536589 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI -
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,300303    124,197566 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI -
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,319413    152,858542 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
DISTANZA DAL CASSONETTO       0,330333    176,742690 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- 
DISTANZA DAL CASSONETTO-MIN. PROD. 
RIFIUTI 

      0,223862     32,755402 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
DISTANZA DAL CASSONETTO- MIN. PROD. 
RIFIUTI 

      0,251162     65,510804 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
DISTANZA DAL CASSONETTO- MIN. PROD. 
RIFIUTI 

      0,281193     81,888505 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
DISTANZA DAL CASSONETTO- MIN. PROD. 
RIFIUTI 

      0,300303    106,455056 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI -
DISTANZA DAL CASSONETTO -MIN. PROD. 
RIFIUTI 

      0,319413    131,021608 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-MIN. 
PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,223862     49,133103 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-MIN. 
PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,251162     98,266206 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-MIN. 
PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,281193    122,832757 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,300303    159,682585 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,319413    196,532412 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-
MIN. PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       0,330333    227,240601 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,L
UOGHI DI CU       0,259465      0,708775 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,404765      1,090551 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,119354      0,323679 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,648663      1,767788 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,389197      1,057353 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,565634      1,535403 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,259465      0,715415 
2  
.10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       0,570823      1,556982 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICEN
ZE       0,622716      1,691434 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRA       0,518930      1,417551 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,617527      1,676495 
2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       0,456658      1,244922 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       0,518930      1,414231 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,599842      7,064517 
2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       1,987504      5,397981 
2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORM       1,183161      3,216878 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       0,913317      2,484864 
2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       3,414563      9,285458 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA DAL 
CASSONETTO       0,648663      1,237452 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA 
DAL CASSONETTO       0,389197      0,740147 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI- MIN. PROD. RIFIU       0,518930      1,272808 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-MIN. 
PROD. RIFIUTI (COMPOST.)       3,414563      8,356912 
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PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO  
 

*************************************************** *********************** 
PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità  
 
 []- FAVOREVOLE                                                                         []- CONTRARIO 
 
 
Li ..................  
 

     IL REVISORE DEI CONTI 
 

F.to    ..................... 
 

*************************************************** ************************ 
ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI  
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"  
 
PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta: 
 
[]- FAVOREVOLE                                                                          []- CONTRARIO 
 
Li .................... 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                       F.to  ............................ 
*************************************************** ************************ 
PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.GLS 18 AGOSTO 2000, N. 267 
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA 
REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA. 
 
[]- FAVOREVOLE                                                                           []- CONTRARIO 
 
li ................... 
 

         IL RAGIONIERE COMUNALE 
 

                            F.to   ......................  
 

*************************************************** ************************ 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO  
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO                        F.to Dott. Trojani Fabio 
================================================================== 
Prot. n.  ==                                                        Li  _______________ 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla Residenza Comunale, li 05-04-2018  

                  Il Responsabile del servizio  
           F.to   DOTT. ROMAGNOLI LUCA 

=================================================================== 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi: dal 05-04-2018       al 19-04-2018    senza reclami. 
 
Li 20-04-2018 

             Il Responsabile del servizio  
                                           F.to   DOTT. ROMAGNOLI LUCA 

=================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
� è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000); 

 
� é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della  pubblicazione. 

 
Li 30-04-2018 

       Il Segretario Comunale 
                                  F.to   Dott. Trojani Fabio 

=================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 05-04-2018    

 
        Il Segretario Comunale 
*F.to Dott. Trojani Fabio 

 
 
*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D. Lgs n. 39/93. 
================================================================== 
 


