
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  29-03-2019

Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 17:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione  è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale in seduta

PETRUCCI ALEANDRO P DE SANTIS MAURO P
FRANCHI MICHELE P CAMACCI BERARDINO P
ONESI SANDRO P PALA DOMENICO P
PACI ANDREA P GABRIELLI LEONARDO P
PACI MAURIZIO A SBERNOLA SABRINA P
DE MARCO PIERGIORGIO P

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n.  10 Totale assenti n.   1.

Assume la presidenza  PETRUCCI ALEANDRO nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno.
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019

AL CONSIGLIO COMUNALE

L’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
istituisce l'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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 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”.

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, 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. Il comma 27 lett . b)
dell’articolo 1, L. 208/2015, ha rinviato dal 1/1/2016 all’1/1/2018 il termine a quo a partire dal
quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

L’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali, come esplicitato all’allegato B.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014 è stata istituita nel Comune di
Arquata del Tronto la tassa sui rifiuti (TARI), con l’approvazione del relativo regolamento
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015 e con atto n. 21 del 29/04/2016.

L’art. 1 comma 652 stabilisce 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. Il
Comune di Arquata del Tronto, gestisce il servizio di raccolta rifiuti, tramite l’unione Montana del
Tronto e Valfluvione che affida i propri servizi alla Piceno Ambiente S.P.A. che tra le altre redige il
piano finanziario e la relativa relazione sul servizio offerto come da allegati.

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, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Per il bilancio 2019 l’ intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di mantenere
sostanzialmente inalterato il quadro delle tariffe e delle aliquote di tributi approvato in sede di
bilancio 2018 .

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
Ascoli Piceno;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del
servizio interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario
comunale;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L.1.
n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 del Regolamento comunale TARI il
Piano Economico Finanziario 2019, nel testo allegato
(A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e2.
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. 11 del Regolamento comunale che disciplina il
tributo medesimo;

di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione del costi in base alle tariffe tra utenze3.
domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nella seguente tabella:
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UTENZE DOMESTICHE (Famiglie) Quota fissa €/mq Quota Variabile  €/utenza

Famiglie di 1 componente 0,22 44,72

Famiglie di 2 componenti 0,25 78,71

Famiglie di 3 componenti 0,28 80,50

Famiglie di 4 componenti 0,30 98,39

Famiglie di 5 componenti 0,32 129,69

Famiglie di 6 componenti o più 0,33 152,05

Cat. Pertinenza domestica 1 componente 0,22 0

Cat. Pertinenza domestica 2 componenti 0,25 0

Cat. Pertinenza domestica 3 componenti 0,28 0

Cat. Pertinenza domestica 4 componenti 0,30 0

Cat. Pertinenza domestica 5 componenti 0,32 0

Cat. Pertinenza domestica 6 componenti o
più

0,33 0

Tariffe TARI 2019 - Utenze non domestiche

Fisso/mq Variabile/mq €/mq

0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,14 0,41 0,55
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0102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,14 0,44 0,58

0103 Stabilimenti balneari 0,13 0,39 0,52

0104 Esposizioni, autosaloni 0,10 0,14 0,24

0105 Alberghi con ristorante 0,21 0,61 0,82

0106 Alberghi senza ristorante 0,13 0,41 0,54

0107 Case di cura e riposo 0,20 0,61 0,81

0108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22 0,68 0,90

0109 Banche ed istituti di credito 0,11 0,33 0,44

0110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 0,22 0,69 0,91

0111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24 0,75 0,99

0112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,20 0,63 0,83

0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,24 0,75 0,99

0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,18 0,55 0,73

0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,20 0,63 0,83

0116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,02 3,14 4,16

0117 Bar, caffè, pasticceria 0,78 2,40 3,18

0118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,39 1,20 1,59

0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23 0,71 0,94

0120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,34 4,13 5,47

0121 Discoteche, night-club 0,20 0,63 0,83

di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019;4.
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di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 195.
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai6.
sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000

di stabilire per l’anno 2019, in modifica al comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti7.
scadenze per il versamento dell’imposta :

1̂ rata “acconto”: 30 giugno 2019
2̂ rata “acconto”: 30 novembre 2019
Unica soluzione                               31 luglio 2019

di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle8.
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art . 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2019

__________________________________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi del'art.49 D.Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 29/03/2019
Parere di regolarità tecnica e contabile:favorevole

Dott. Sassù Giovanni
___________________________________________________________________________
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Arquata del Tronto, 29/03/2019
Visto di conformità dell’azione amministrativa

Il Segretario Comunale
                                     Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 29-03-2019  -  pag.  7  -  COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO



Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il quale fa presente che l’Unione Montana
ha preso l’impegno il prossimo anno di rivedere le tariffe ;

Dato atto  che la valutazione della proposta ha formato oggetto di verifica preliminare, unitamente
alla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 da parte dell’Organo di Revisione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del
servizio interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa espresso dal Segretario
comunale;

CON VOTI espressi in forma palese;

Presenti: 10
Favorevoli : 10
Astenuti : /
Contrari :/

DELIBERA

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della1.
L. n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 11 del Regolamento comunale
TARI il Piano Economico Finanziario 2019, nel testo allegato (A) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e2.
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. 11 del Regolamento comunale che
disciplina il tributo medesimo;

di determinare per l’anno 2019 la seguente ripartizione del costi in base alle tariffe tra utenze3.

domestiche e non domestiche, come meglio esplicitato nella seguente tabella

UTENZE DOMESTICHE (Famiglie) Quota fissa €/mq Quota variabile  €/utenza

Famiglie di 1 componente 0,22 44,72

Famiglie di 2 componenti 0,25 78,71

Famiglie di 3 componenti 0,28 80,50

Famiglie di 4 componenti 0,30 98,39

Famiglie di 5 componenti 0,32 129,69
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Famiglie di 6 componenti o più 0,33 152,05

Cat. Pertinenza domestica 1 componente 0,22 0

Cat. Pertinenza domestica 2 componenti 0,25 0

Cat. Pertinenza domestica 3 componenti 0,28 0

Cat. Pertinenza domestica 4 componenti 0,30 0

Cat. Pertinenza domestica 5 componenti 0,32 0

Cat. Pertinenza domestica 6 componenti o
più

0,33 0

Tariffe TARI 2019 - Utenze non domestiche

Fisso/mq Variabile/mq €/mq

0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,14 0,41 0,55

0102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,14 0,44 0,58

0103 Stabilimenti balneari 0,13 0,39 0,52

0104 Esposizioni, autosaloni 0,10 0,14 0,24

0105 Alberghi con ristorante 0,21 0,61 0,82

0106 Alberghi senza ristorante 0,13 0,41 0,54

0107 Case di cura e riposo 0,20 0,61 0,81
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0108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,22 0,68 0,90

0109 Banche ed istituti di credito 0,11 0,33 0,44

0110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 0,22 0,69 0,91

0111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,24 0,75 0,99

0112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,20 0,63 0,83

0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,24 0,75 0,99

0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,18 0,55 0,73

0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,20 0,63 0,83

0116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,02 3,14 4,16

0117 Bar, caffè, pasticceria 0,78 2,40 3,18

0118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,39 1,20 1,59

0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,23 0,71 0,94

0120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,34 4,13 5,47

0121 Discoteche, night-club 0,20 0,63 0,83

di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2019;4.

di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 195.
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

di riservarsi la modifica delle tariffe TARI in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai6.
sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

di stabilire per l’anno 2019, in modifica al comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti7.
scadenze per il versamento dell’imposta :

1̂ rata “acconto”: 30 giugno 2019
2̂ rata “acconto”: 30 novembre 2019
Unica soluzione                               31 luglio 2019

di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle8.
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art . 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 29-03-2019  -  pag. 10  -  COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO



Il Consiglio Comunale, in relazione all’urgenza determinata dalla necessità di provvedere da parte
dell’Ufficio Ragioneria  agli adempimenti conseguenti Consiglio, con separata votazione e seguita per
alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: 10
Favorevoli : 10
Astenuti : /
Contrari:/

DELIBERA

Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134
del D.Lgs. 267/2000.
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L’INCARICATO DEL SERVIZIO

L’INCARICATO DEL SERVIZIO

 F.to  Petrucci Martina

   Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Dott. Villonio Tommaso Daniele

                                                                                                     Petrucci  Martina
NOTE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì

ARQUATA DEL TRONTO

lì,

                                                 Petrucci Martina
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2019 al-
19-04-2019 senza reclami.
è immediatamente esecutiva [   ]-
è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.-

ARQUATA DEL TRONTO

IL PRESIDENTE
F.to  PETRUCCI ALEANDRO F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________________

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

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

Dott.Villonio Tommaso Daniele
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