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Deliberazione 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

numero 8     del 25-03-19 
 

oggetto:       TASSA  RIFIUTI  (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINAN= 
ZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO 2019. 
 
 

 
L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di marzo, alle ore 18:00, 
nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si é 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione; in seduta 
Pubblica. All’appello risultano presenti e assenti i Consiglieri: 
 
DOTT. TITTARELLI 
PAOLO 

P   MENGARELLI 
ALESSANDRO 

P 

MONTEDORO SIMONE P   TRICOLI RENZO P 
FIORINI DAVIDE P   GIANNONI ANDREA P 
BELLUCCI VALENTINA A   MAGNANI VALERIA P 
MARTINI MARY P   EL MECHRI NOURA P 
CANTARINI MONICA P     
 
(Consiglieri assegnati n.11, in carica 11, presenti   10, assenti   1) 
 
Risultano anche presenti e assenti gli Assessori esterni: 
TRAMONTI AGNESE A. 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Scognamiglio Giuliana. 
 
Assume la presidenza il Sig. DOTT. TITTARELLI PAOLO, in qualità di SINDACO, il quale, constatata 
la legalità della seduta e nominati gli scrutatori nelle persone dei Sigg. 
MARTINI MARY 
TRICOLI RENZO 
MAGNANI VALERIA 
invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 
 
questa delibera é :                                          immediatamente eseguibile   S 
soggetta a controllo   N                           da comunicare a Prefettura  N 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

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. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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”; 

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”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 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; 

VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria; 

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; 
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CONSIDERATO che a tale proposito è stato predisposto un nuovo paragrafo all’interno 
del Piano finanziario in approvazione che si allega alla presente per farne parte 
sostanziale; 
 
OSSERVATO che l’inserimento del dato relativo ai Fabbisogni Standard calcolati alla 
luce delle disposizioni di cui alle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del 
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” approvate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e pubblicate in data 8 febbraio 2018 non modificano 
l’impianto tariffario delineato, anche in considerazione del fatto che lo stesso Ministero 
sostiene che i tali Fabbisogni “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti”; 
 
CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione 2019-
2020-2021 attualmente in vigore è fissato al 31 marzo 2019 in osservanza de: 
- l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 
comma 1 dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre”; 
- il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 che ha differito il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 al 28 febbraio 2019; 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 
L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 

RILEVATO che in base all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999 il piano finanziario comprende 
un’analisi dei seguenti aspetti: 

• inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Camerata Picena; 

• esposizione dei dati quantitativi relativi ai rifiuti prodotti ed alla raccolta 
differenziata; 

• il modello gestionale ed organizzativo; 

• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili; 

• i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

• le risorse finanziarie necessarie; 
• con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

sono verificati e le relative motivazioni. 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 16/04/2014 (di seguito Regolamento 
comunale); 
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RILEVATA le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 14/7/2015 e n. 5  del 
30/03/2016, con cui sono state apportate modifiche al succitato Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in 
alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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, il Comune 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; 

CONSIDERATA l’impossibilità temporanea 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; 

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; 

RILEVATO che 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 

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Camerata Picena, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), con il quale è stato 
possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in 
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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); 

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 paragrafo 2.2; 

RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Ancona con delibera in corso di esecutività; 

VISTO l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli 
equilibri i 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 il 31 luglio 
di ciascun anno, come da modifica ad opera dell’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. n. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;   
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n.10 consiglieri 
Consiglieri astenuti n.1 El Mechri 
Consiglieri votanti  n. 9 
Consiglieri contrari n. 2 (Giannoni, Magnani) 
Consiglieri Favorevoli n.7 
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DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 
della L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 41 del Regolamento 
comunale, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 
prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI 
di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 33 del 
Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo; 

3. di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche 
e non domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 61,26 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 38,74 % 

 
4. di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base delle risultanze di cui 
all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

Utenze domestiche anno 2019 

Fascia (n) componenti 
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,30 0,85 1,15 
FASCIA B 2 0,30 0,98 1,28 
FASCIA C 3 0,30 1,08 1,38 
FASCIA D 4 0,30 1,15 1,45 
FASCIA E > 4 0,30 1,19 1,49 

 

Utenze non domestiche anno 2019 

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq) 

TV 
(€/mq) 

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

TV 
(€/mq) 

Tariffa 
(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,46 0,54 1,00 

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,46 0,54 1,00 
3 Distributori carburanti, impianti sportivi 0,46 0,54 1,00 

4 Alberghi e campeggi (senza ristorante) 0,46 1,37 1,83 

5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 1,28 1,74 
6 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46 1,28 1,74 

7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,46 3,42 3,88 

8 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,46 1,71 2,17 
9 Discoteche, night club 0,46 1,71 2,17 

10 Negozi di generi alimentari 0,46 4,28 4,74 

11 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,46 2,14 2,60 
12 Negozi di beni durevoli 0,46 2,14 2,60 

13 Attività artigianali tipo botteghe 0,46 2,14 2,60 

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,46 1,71 2,17 
15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,46 9,62 10,08 

16 Bar, caffè, pasticceria 0,46 5,35 5,81 

17 Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,46 7,70 8,16 
18 Banchi di mercato genere alimentari 0,46 4,28 4,74 

19 Banchi di mercato beni durevoli 0,46 1,71 2,17 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019; 

6. 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; 

7. di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di 
bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 

8. 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; 

9. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti 
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10. di stabilire le scadenze delle rate Ta.Ri per l’anno 2019 come segue:  

 1 rata scadenza al 30/04/2019 

 2 rata scadenza al 31/10/2019 

 Rata unica scadenza al 30/04/2019  

 

SUCCESSIVAMENTE 

Con la seguente votazione separata espressa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n.10 consiglieri 
Consiglieri astenuti n.1 El Mechri 
Consiglieri votanti  n. 9 
Consiglieri contrari n. 2 (Giannoni, Magnani) 
Consiglieri Favorevoli n.7 

 
, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE                                             Il Sindaco 
Scognamiglio Giuliana                     DOTT. TITTARELLI PAOLO 
 

 
La suestesa deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 30-04-19 al 15-05-19. 

Il Responsabile del procedimento 
Lì , 30-04-19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il seguito di competenza, copia di questa deliberazione viene consegnata a: 
 
[] Responsabile dell'area amministrativa: 
 

per ricevuta: (data)                (firma)                        
 
 

 [] Responsabile dell'area contabile: 
 

per ricevuta: (data)                (firma)                        
 
 

 [] Responsabile dell'area tecnica: 
 

per ricevuta: (data)                (firma)                        
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 I Signori Consiglieri comunali: 
 
 
con lettera del            , registrata al Protocollo di questo Comune 
in data               con il n.       , hanno chiesto di sottoporre al 
preventivo controllo di legittimità questa deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 
127 del D.LEG.VO 267/2000. 

Il Segretario comunale 
Lì ,                
 
 
  
Si certifica che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio di 
questo Comune dal giorno 30-04-19 al 15-05-19 ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO 
267/2000. 

Il Responsabile del procedimento 
Lì , 16-05-19 
 
 
Si certifica che questa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non 
sottoposta a controllo eventuale, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.LEG.VO 
267/2000 é divenuta esecutiva il giorno 10-05-19, essendo trascorso il decimo giorno 
della sua pubblicazione. 

Il Responsabile del procedimento 
Lì , 10-05-19  
 
 
Si certifica che questa deliberazione, soggetta al controllo necessario di legittimità e 
pertanto trasmessa all'Organo regionale di controllo in data , ai sensi dell'art. 134 
comma 1 del 
D.LEG.VO 267/2000, é divenuta esecutiva il giorno                 per 
decorso termine di 30 giorni dalla suddetta data senza comunicazioni di annullamento. 

Il Responsabile del procedimento 
Lì ,                
 
  
La presente deliberazione é stata esaminata dal Comitato Regionale di Controllo con i 
seguenti provvedimenti (allegati in copia a questo atto): 
- n.          in data                   
- n.          in data                   

 Il Responsabile del procedimento 
Lì ,               


