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COMUNE DI ACQUASANTA TERME 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

Numero  7   Del  21-03-18 
 
 
 
 

                                                
  
 
 

 
 

 
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 18:00 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 : 
 
    DOTT. STANGONI SANTE P VENTURA VALENTINA P 
CAPRIOTTI LUIGI P TROLI STEFANO P 
CORTELLESI ALESSANDRO P CECCHINI GIUSEPPE GAETANO P 
FANTUZI FABRIZIO A MARINI MAURILIO P 
IONNI ELISA A DI MARZI GIOVANNI P 
FELICIANI MAURIZIO P GIORGI AMBRA P 
ALLEVI NEVER P   
   
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Assume  la  presidenza il Signor  DOTT. STANGONI SANTE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. SSA FERRETTI SIMONA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
      

APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA RIFIU= 
TI) E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 
 
 

Oggetto: 
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IL CONSIGLIERE VENTURA VALENTINA ENTRA ALLE ORE 18.15 
 
Illustra la proposta di Deliberazione il Responsabile del Servizio economico – finanziario 
Dott. Pietro Fiscaletti, evidenziando l’incremento dei costi relativi allo smaltimento dei 
rifiuti che, tuttavia, grazie all’intervento “mitigatore” di Picenambiente, ha determinato 
solo un lieve incremento delle tariffe. 
Interviene il Consigliere Cecchini, chiedendo se l’introduzione della raccolta 
differenziata determinerà economie nei costi di smaltimento. 
Il Dott. Fiscaletti evidenzia che tali economie si rileveranno nel medio/lungo termine. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 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. 

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 1)IMU (imposta 
municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 2)TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 3)TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICORDATO che l’Amministrazione Comunale, con deliberazioni di Consiglio assunte 
in data odierna  ha fissato le aliquote, rispettivamente, IMU e TASI per il periodo 
d’imposta 2017; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES); 

RICHIAMATI sia l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 e s.m.i., che fissa il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che l’art. 193 comma 3 del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i., che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i 
termini fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 
recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “; 

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell’Interno del 09/02/2018 – GU 38 del 
15/02/2018 – con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti Locali; 
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CONSIDERATO che, la tariffa 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 
piano finanziario;  

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche;  

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 48 del 20/05/2014 con la quale è stato nominato 
il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 20/05/2014 con la quale 
è stato approvato il Regolamento I.U.C.; 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2017 comportante una spesa complessiva di € 342.201,17, quale allegato A);  

RICHIAMATO l’art. 45 del DL 50/2017 in base al quale all’art. 48 – comma 16 del DL 
189/2016 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di assicurare ai comuni di cui 
all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la 
ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse 
della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino 
ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, 
e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi 
affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo 
stesso articolo 1, commi 667 e 668.". 

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, lo Stato provvederà a ristorare i minori 
incassi TARI per immobili esenti causa sisma e che quindi viene sempre garantita la 
copertura del costo del servizio; 

RICORDATO che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla 
riduzione delle utenze esenti per sisma in quanto quest’ultime sono state considerate alla 
stregua delle agevolazioni in ipotesi prevedibili ma non a carico del bilancio dell’Ente 
bensì con onere diretto dello Stato ex DL 50/2017;  

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2018 e con decorrenza 1.1.2018 le tariffe 
della TARI quale allegato B);  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti con nota Prot. n. 9471 del 23.07.2015 ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 239 – comma1 – lettera b) punto del Dlgs. 267/00 e 
s.m.i.; 
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i;  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 
presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i;  

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2018, nell’importo di € 361.447,63 corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale – allegato A);  

3. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 
2018 e con decorrenza 01/01/2018, come da allegato quale parte integrante alla 
presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – 
allegato B);  

4. DI DARE ATTO che la tariffazione applicata per le utenze attive non è gravata dalla 
riduzione della base imponibile connessa alle utenze esenti per sisma in quanto 
quest’ultime sono state considerate alla stregua delle agevolazioni in ipotesi 
prevedibili ma non a carico del bilancio dell’Ente bensì con onere diretto dello Stato 
ex DL 50/2017;  

5. DI DARE ATTO che le tariffe determinate con il presente atto garantiscono per 
l’anno 2018 la copertura del 100% dei costi risultanti dal piano finanziario di cui 
sopra;  

6. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio 
Nazionale sui rifiuti la copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 
8.3 del medesimo decreto; 

7. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni di legge in vigore. 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata 
votazione, ad unanimità di voti, espressi in forma palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 
del Dlgs. 267/00 e s.m.i.. 
Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi 
(Dott. Pietro Fiscaletti)                                                      
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  DOTT. STANGONI SANTE                f.to DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 
 

 
 

La  su estesa  deliberazione  è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li, 24-03-18                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 
 

 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, come prescritto dall’ 
art. 124, comma 1° del T.U. n° 267/2000, per quindici giorni consecutivi. 
 
Li, 24-03-18                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

       DOTT. SSA FERRETTI SIMONA 
 

 
 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ______________ perché: 
 immediatamente eseguibile. 
 Decorsi 10 giorni dall’ ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.  

 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to DOTT. SSA FERRETTI 

SIMONA 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili

accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

001001 Un componente    43.434,06       0,82      389,68       0,60       0,107197     43,394197
001002 Due componenti   115.178,97       0,92    1.144,85       1,40       0,120270    101,253127
001003 Tre componenti    26.556,65       1,03      184,98       1,80       0,134651    130,182592
001004 Quattro componenti    23.580,98       1,10      165,08       2,20       0,143802    159,112057
001005 Cinque componenti     5.476,00       1,17       32,00       2,90       0,152953    209,738621
001006 Sei o piu` componenti     3.566,00       1,21       22,00       3,40       0,158182    245,900452

001002 Due componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016       132,00       0,92        1,00       1,40       0,120270    101,253127

001006 Sei o piu` componenti-Attivita'
agricola rifiuti non conferibili        41,00       1,21        0,00       3,40       0,000000      0,000000

001001 Un componente-Distacco
utenze e priva di mobili       338,00       0,82        3,00       0,60       0,000000      0,000000

001002 Due componenti-Distacco
utenze e priva di mobili     3.350,00       0,92       35,00       1,40       0,000000      0,000000

001003 Tre componenti-Distacco
utenze e priva di mobili       481,00       1,03        6,00       1,80       0,000000      0,000000

001004 Quattro componenti-Distacco
utenze e priva di mobili       354,00       1,10        1,00       2,20       0,000000      0,000000

001001 Un componente-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016     8.256,00       0,82       82,00       0,60       0,107197     43,394197

001002 Due componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016    26.917,00       0,92      291,00       1,40       0,120270    101,253127

001003 Tre componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016     4.168,00       1,03       33,00       1,80       0,134651    130,182592

001004 Quattro componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016     5.730,00       1,10       41,00       2,20       0,143802    159,112057

001005 Cinque componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016       832,00       1,17        5,00       2,90       0,152953    209,738621

001002
Due componenti-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma
2016-Inagibilit

       76,00       0,92        1,00       1,40       0,120270    101,253127

001001 Un componente-Riduzione
livelli servizio       524,00       0,82        6,00       0,60       0,042879     17,357678

001002 Due componenti-Riduzione
livelli servizio     3.474,00       0,92       34,00       1,40       0,048108     40,501250

001003 Tre componenti-Riduzione livelli
servizio       320,00       1,03        3,00       1,80       0,053860     52,073036

001001
Un componente-Riduzione
livelli servizio-Inagibilita' tramite
ordin

      142,00       0,82        3,00       0,60       0,042879     17,357678

001002
Due componenti-Riduzione
livelli servizio-Inagibilita' tramite
ordi

      755,00       0,92        7,00       1,40       0,048108     40,501250

001002 Due componenti-Riduzione
pensionati aire       752,00       0,92        6,00       1,40       0,040094     33,753453

001002
Due componenti-Riduzione
pensionati aire-Inagibilita'
tramite ordin

      117,00       0,92        1,00       1,40       0,040094     33,753453



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

002001 Musei,biblioteche,scuole,associazi
oni,luoghi di cu       320,00      0,34       2,93       0,051502      0,387030

002002 Campeggi,distributori carburanti     2.164,00      0,70       5,95       0,106034      0,785948
002004 Esposizioni,autosaloni       387,00      0,23       1,95       0,034839      0,257579
002005 Alberghi con ristorazione     1.798,00      1,02       8,66       0,154507      1,143918
002006 Alberghi senza ristorazione       240,00      0,65       5,52       0,098460      0,729148
002007 Case di cura e riposo     2.915,00      0,93       7,88       0,140874      1,040886
002008 Uffici,agenzie,studi professionali     1.775,00      0,76       6,48       0,115123      0,855957

002010
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,car
toleria

    1.486,00      0,86       7,28       0,130271      0,961631

002011 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze       243,00      0,86       7,31       0,130271      0,965594

002012 Attivita` artigianali tipo
botteghe(falegname,idra       843,00      0,68       5,75       0,103005      0,759530

002013 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       908,00      0,92       7,82       0,139359      1,032961

002014 Attivita` industriali con capannoni
di produzione     1.906,00      0,42       3,57       0,063620      0,471569

002015 Attivita` artigianali di produzione
beni specifici    33.463,00      0,53       4,47       0,080283      0,590452

002016 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie     3.426,00      5,01      42,56       0,758905      5,621844
002017 Bar,caffe`,pasticceria       775,00      3,83      32,52       0,580161      4,295638

002018 Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form     2.099,00      1,91      16,20       0,289323      2,139893

002019 Plurilicenze alimentari e/o miste       168,00      1,13       9,60       0,171170      1,268085
002020 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       258,00      6,58      55,94       0,996726      7,389237
002021 Discoteche,night club        93,00      1,00       8,51       0,151478      1,124104

002013 Carrozzeria,autofficina,elettrauto-D
istacco utenze e priva di mobil        80,00      0,92       7,82       0,000000      0,000000

002016 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-
Distacco utenze e priva di mo       508,00      5,01      42,56       0,000000      0,000000

002005
Alberghi con
ristorazione-Inagibilita' tramite
ordinanza sisma 2016

    7.547,00      1,02       8,66       0,154507      1,143918

002006
Alberghi senza
ristorazione-Inagibilita' tramite
ordinanza sisma 20

       35,00      0,65       5,52       0,098460      0,729148

002008
Uffici,agenzie,studi
professionali-Inagibilita' tramite
ordinanza s

       46,00      0,76       6,48       0,115123      0,855957

002015 Attivita` artigianali di produzione
beni specifici-Inagibilita' tra       500,00      0,53       4,47       0,080283      0,590452

002016 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-I
nagibilita' tramite ordinanz       775,00      5,01      42,56       0,758905      5,621844

002017 Bar,caffe`,pasticceria-Inagibilita'
tramite ordinanza sisma 2016        40,00      3,83      32,52       0,580161      4,295638

002018
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e
form-Inagibilita' tra

       75,00      1,91      16,20       0,289323      2,139893

002008
Uffici,agenzie,studi
professionali-Produzione rifiuti non
conferibi

       39,00      0,76       6,48       0,057561      0,427978

002015 Attivita` artigianali di produzione
beni specifici-Produzione rifiu       543,00      0,53       4,47       0,040141      0,295226
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