
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

N. 4     del 13-03-2018      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2018. 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 16:00 in Monte 

San Vito presso la Sala Convegni del Centro Turistico Carlo Urbani, in seguito ad avvisi del 
Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta di 1^ 
convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   11 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
SARTINI SABRINA P PAGGI MARICA P 
D'ANGELO CLAUDIO A CARDINALETTI STEFANIA P 
BONUCCI ANTONELLA A MEDI PIERO P 
ANSELMI MIRCO P PIOMBETTI FABIO P 
BALLARINI BRUNA P CILLO THOMAS P 
MARCELLINI FABRIZIO P BIANCHINI DAVIDE P 
BRONZINI TATIANA P   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assessori esterni: 
FEDERICI FRANCESCO P 
 
Assume la presidenza il Sindaco  Avv. SABRINA SARTINI  
assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
PAGGI MARICA 
PIOMBETTI FABIO 
CILLO THOMAS 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno: 
 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
SETTORE/SERVIZIO ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
    ______________________  
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Come approvato all'unanimità con mozione d'ordine e già indicato nella Deliberazione C.C. n. 
3/2018, viene fatta discussione congiunta dei punti dal n. 3 al n. 7 e votazione punto per 
punto. 
Durante la discussione esce e poi rientra il Sindaco. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE : 
- con i commi dal 639 al 704 dell’art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da:  
IMU – TASI – TARI; 

- il comma 704 dell’art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione della 
TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi applicato nell’anno 2013); 

- con deliberazione del C.C. n.48 del 07/08/2014 è stato approvato il Regolamento 
comunale per la disciplina della IUC e successivamente modificato ed integrato;  

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale dell’odierna seduta, è stato 
approvato il piano finanziario per l’applicazione della TARI per l’anno 2018; 

- ai sensi del Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), i comuni applicano la TARI in 
base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, calcolata sulla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorni e  maggiorata del 50%; 

  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 Marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 degli enti locali; 
  
CONSIDERATO che al comma 683 dell’art.1 della legge 27/12/2013, n.147 è stabilito che 
le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che ai sensi del comma 654 dello 
stesso art.1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
  
VISTO che ai sensi della legge di bilancio 2018, legge 205/2017, anche per l’anno 2018 è 
sospeso ogni aumento dei tributi locali e delle addizionali ad eccezione della tariffa TARI che 
deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio; 
 
DATO ATTO  che l’Amministrazione comunale ha individuato la modalità di ripartizione 
delle quote di copertura dei costi tra le due categorie di utenza (domestiche e non domestiche) 
in base principalmente alla ripartizione del gettito Tassa rifiuti degli anni precedenti, 
determinando le seguenti misure per l’anno 2018: 
 
PARAMETRO  QUANTITA’  

Incidenza sulle utenze domestiche  77,50%  

Incidenza sulle utenze non domestiche  22,50%  
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Il gettito è suddiviso nel seguente modo: 

 

Gettito  Totale Importo utenze 

domestiche 

Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa  648.644,06 502.699,15 145.944,91 

Tariffa variabile  315.151,32 244.242,27 70.909,05 

Totale utenze 

domestiche / non 

domestiche  

 

963.795,38 

 

746.941,42 

 

216.853,96 

 
  
 RITENUTO  quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei 
coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio 
riportato nel  citato D.P.R. 158/1999, ad eccezione di alcune categorie che di seguito verranno 
elencate, al fine di favorire la gradualità del carico fiscale, tenendo conto della platea di utenti 
presenti nel territorio del Comune di Monte San Vito e delle tariffe TARI applicate nell’anno 
precedente, comunque sempre nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle 
stesse tabelle del D.P.R. 158/1999: 

• per le utenze domestiche alla categoria dell’unico occupante è stato applicato il 
coefficiente massimo e alle altre il coefficiente medio così da uniformare il carico 
fiscale per l’anno 2018; 

• per le utenze non domestiche : alla categoria 12 è stato applicato un coefficiente 
intermedio tra il medio ed il massimo, alle categoria 13 e 17 è stato applicato il 
coefficiente minimo, alla categoria 22 è stato applicato un coefficiente poco inferiore 
al coefficiente medio, alla categoria 24 è stato applicato  il coefficiente minimo; 
 

VISTE  le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze 
domestiche per il compostaggio domestico ed all’utenza non domestica per l’avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 
 

DELIBERA 
 
1) La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 
Utenze domestiche :  
La tariffa complessiva per le utenze domestiche è data dal prodotto della tariffa fissa per la 
superficie occupata, cui va sommata la tariffa variabile per nucleo abitativo moltiplicata per 
uno. 
 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
1 componente 1.11 45.45 
2 componenti 1.21 72.73 
3 componenti 1.32 90.91 
4 componenti 1.42 118.18 
5 componenti 1.51 145.45 
6 o più componenti 1.59 168.18 
7 Bed & Breakfast 1.59 168.18 
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Utenze non domestiche 
Comuni oltre 5.000 abitanti 
 

Cod.  Attività Produttive  TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto  

1.24 0.64 1.88 

1.a Scuole materne (-60% da regolamento) 0.50 0.26 0.76 

2  Cinematografi e teatri  1.00 0.59 1.59 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta  

1.19 0.60 1.79 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi  

1.85 0.95 2.80 

5  Stabilimenti balneari  1.22 0.76 1.98 

6  Esposizioni, autosaloni  1.07 0.54 1.61 

7  Alberghi con ristorante  3.18 1.65 4.83 

8  Alberghi senza ristorante  2.42 1.26 3.68 

9  Case di cura e riposo  2.80 1.45 4.25 

10  Ospedali  2.99 1.55 4.54 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  2.90 1.50 4.40 

12  Banche ed istituti di credito  1.92 0.99 2.91 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

2.19 1.13 3.32 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2.85 1.47 4.32 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

1.88 0.97 2.85 

16  Banchi di mercato beni durevoli  3.02 1.80 4.82 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista  

2.33 1.20 3.53 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista  

2.07 1.06 3.13 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2.54 1.31 3.85 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  1.57 0.74 2.31 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  1.57 0.81 2.38 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  15.33 7.99 23.32 

22.a Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (-60% 

da regolamento) 

6.13 3.20 9.33 

23  Mense, birrerie, amburgherie  7.84 4.73 12.57 

24  Bar, caffè, pasticceria  5.82 3.01 8.83 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari  

4.56 2.36 6.92 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  4.31 2.59 6.90 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio  

17.82 9.21 27.03 

27/a Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio (-60% da regolamento) 

7.13 3.68 10.81 

28  Ipermercati di generi misti  3.90 2.33 6.23 

29  Banchi di mercato genere alimentari  11.23 6.79 18.02 

30  Discoteche, night club  2.92 1.74 4.66 
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Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50%, ai sensi del Regolamento IUC (Imposta Unica 
Comunale); 
 
3) Di dare atto che sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992, all’aliquota del 5 
%; 
 
4) Di demandare all’Ufficio Tributi l’invio della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla vigente legislazione. 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 

VISTA  la sopra esposta proposta di Deliberazione;  
 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, FAVOREVOLME NTE 

ESPRESSO dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Paola Federici, 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, FAVOREVOL MENTE 

ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito; 
 
UDITA  la discussione risultante dalla trascrizione integrale "Verbale di discussione 

allegato alla Deliberazione C.C. n. 4 del 13 Marzo 2018" che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante, documentale e probatoria;  
 
CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

DELIBERA  
 

1) Di approvare la su estesa proposta di Deliberazione, il cui testo è da intendersi qui 
interamente trascritto. 
 

INFINE  stante l'urgenza a provvedere in merito, al fine di procedere agli atti 
conseguenti; 
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CON VOTAZIONE , resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
CONSIGLIERI VOTANTI:  n.  11 
CONSIGLIERI ASTENUTI:  n.    0 
VOTI FAVOREVOLI:  n.    7  
VOTI CONTRARI:   n.    4 (Fabio Piombetti, Piero Medi, Thomas Cillo,  
      Davide Bianchini) 
 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell'art. 134, co. 4, d. lgs. 267/2000. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 13 MARZO 
2018 

Consiglio Comunale di Monte San Vito del 13 Marzo 2018 
 
 
 
Argomento n. 4 all’Ordine del Giorno 
 
OGGETTO: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 

2018” 

 

 

 

SINDACO SARTINI SABRINA 

Dichiarazioni di voto. Se non ce ne sono passiamo alla votazione. Chi è 
favorevole? Chi è contrario? 

Il punto è approvato a maggioranza col voto contrario dei Consiglieri Piombetti, 
Medi, Cillo, Bianchini. 

É richiesta immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
L'immediata eseguibilità è approvata a maggioranza coi voti contrari dei 

Consiglieri Piombetti, Medi, Cillo, Bianchini. 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to  Avv. SABRINA SARTINI 

 
f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

La su estesa Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 26-04-2018 per 
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
 IL Segretario Comunale 
Monte San Vito, lì 26-04-2018 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì 26-04-2018                  IL Segretario Comunale 
 Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì 22-05-2018                  IL Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO 
___________________________________________________________________________ 
 


