
Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 29 del 31/05/2022

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.  

L'anno  Duemilaventidue il  giorno  Trentuno del mese di  Maggio alle ore  21:32, presso 
Auditorium "F.Scarfiotti" si  è  riunito il  Consiglio,  convocato con avviso prot.n.15533  in  data 
27/05/2022,  spedito  nei  modi  e  termini  di  legge,  in  sessione  D'URGENZA ed  in  PRIMA 
convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti i seguenti 
Consiglieri:

N. Nome e Cognome Carica Presenza
1 Noemi Tartabini SINDACO Si

2 MIRCO BRACONI PRES.CONS. Si

3 GIULIA MARCANTONI CONS. Si

4 MARA BARBARESI CONS. Si

5 CATIA MEI CONS. No

6 MASSIMO  CAPRANI CONS. Si

7 LUCA STROVEGLI CONS. Si

8 SARA MAZZONI CONS. Si

9 MICHELE GALLUZZO CONS. Si

10 MARGHERITA  FERMANI CONS. Si

11 SIMONE PANTANETTI CONS. No

12 EDOARDO MARABINI CONS. Si

13 VALERIA MERIGGI CONS. Si

14 ENRICO  GAROFOLO CONS. Si

15 VALENTINA  CAMPUGIANI CONS. Si

16 MATTEO SANTOLINI CONS. Si

17 STEFANO  MEZZASOMA CONS. Si

Presenti N. 15 Assenti N. 2

Constata l’esistenza del numero legale per la validità della riunione assume la Presidenza il Signor:  
MIRCO BRACONI il quale nomina scrutatori i Consiglieri Comunali:

MARA BARBARESI , MARGHERITA  FERMANI , ENRICO  GAROFOLO

La seduta è PUBBLICA.
Partecipa il VICE SEGRETARIO Dott. Sandro Stefanelli, anche con funzione di verbalizzante.
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022.

Vista la Proposta  del Responsabile del procedimento n.   18745 del 21/04/2022

Il Presidente del Consiglio Comunale,  Sig. Mirco Braconi apre la seduta salutando i presenti e  
prima di procedere alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno concede la parola al Vice  
Segretario Generale per l’appello nominale.

All’appello in aula risultano presenti n.15 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Catia Mei e Simone  
Pantanetti.

Sono  presenti  in  aula  il  Vice  Sindaco  Giulio  Casciotti  e  gli  Assessori  Luisa  Isidori  e  Marco  
Mazzoni. 

Il  Presidente del Consiglio introduce la discussione del punto avente per oggetto: “Tassa sui  
rifiuti - TARI - Approvazione tariffe anno 2022“.

Sull’argomento si registrano gli interventi e le discussioni come risultanti dalla registrazione il cui  
contenuto, così come trascritto, viene allegato al presente atto.

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,  
n.  147),  nell’ambito  di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di  
tre distinti prelievi:

-  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  relativa  alla  componente  
patrimoniale;
-   la  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  alla  copertura  dei  costi  del  
servizio di gestione dei rifiuti;
- il  tributo sui servizi  indivisibili  (TASI), destinata alla copertura dei  
costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,  
come  modificati  dal  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16  (conv.  in  legge  n.  
68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
 assume  natura  tributaria,  salva  l’ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  

realizzato  sistemi  puntuali  di  misurazione  delle  quantità  di  rifiuti  
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Considerato

conferiti  al  servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una  
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
 fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19  
del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

che l’art.  1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con  
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva  
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – Tari - approvato con  
delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020 come da ultimo modificato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/04/2022;

Visti l’art. 27, comma 2, del predetto regolamento il quale stabilisce, tra l’altro, che  
“...il  numero delle  rate  e  i  relativi  termini  di  scadenza  vengono  fissati  con  
apposita  deliberazione  dell’Organo  esecutivo,  comunque  nel  rispetto  della  
normativa tempo per tempo vigente. …”

l’art. 15 bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, che prevede “…I versamenti dei  
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU  e  dalla  TASI  la  cui  scadenza  è  fissata  dal  comune  prima  del  1°  
dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  
applicabili per l'anno precedente. ….”;

Tenuto conto che

Dato atto

Rilevato

l’art.1,  comma  527,  della  Legge  27  dicembre  2017,  n.  205   ha  attribuito  
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro,  
le  funzioni  di  regolazione  e  controllo  in  materia  di  predisposizione  ed  
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del  
servizio integrato dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che costituiscono attività  di  
gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del  
principio “chi inquina paga”;

la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 e successive modificazioni e  
integrazioni ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio  
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo  
metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al  
2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

che  con  propria  Determina  n.  2/2021  ARERA  ha  altresì  provveduto  ad  
approvare  gli  schemi  tipo  degli  atti  costituenti  la  proposta  tariffaria  e  le  
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Considerato

Considerato

Tenuto conto che

Preso atto

Considerato 

modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità medesima, fornendo,  
altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio  
integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021 (MTR-2) per il  
secondo periodo regolatorio 2022-2025;

che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
 l’applicazione  del  tributo  deve  avvenire  tenendo  conto  di  quanto  

disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre  
disposizioni normative a questa collegata,

 la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo  
MTR-2  elaborato  da  ARERA,  che  riporta  i  dati  per  tutto  il  secondo  
periodo regolatorio; 

 la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal  
PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo  
MTR (delibera ARERA n. 443/2019), ora stabilita dall’art. 7 del metodo MTR-2  
(delibera  ARERA  n.  363/2021),  prevede  l’attribuzione  del  compito  di  
validazione  in  capo  all’Ente  Territorialmente  Competente  (ETC)  o,  in  sua  
assenza, del Comune;

 nel territorio in cui opera il Comune di Potenza Picena è presente e operante  
l’Ente di governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,  
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l’Assemblea Territoriale  
d’Ambito dell’ATO n. 3 Macerata (ATA 3), il quale svolge le funzioni di Ente  
territorialmente competente, previste dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e  
363/2021;

che in data 02/05/2022 con propria delibera n. 2/2022 il competente Ente di  
Governo dell’ambito, Assemblea Territoriale d’Ambito dell’ATO n. 3 Macerata  
(ATA 3) ha validato il piano economico finanziario del servizio integrato dei  
rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025 (Allegato A) trasmesso al Comune di  
Potenza Picena con PEC in data 10/05/2022, acclarato al protocollo dell’Ente  
al  n.  13590  del  10/05/2022,  corredato  della  relativa  Relazione  di  
accompagnamento (Allegato B) e delle dichiarazioni di veridicità predisposte  
secondo lo schema tipo di cui agli Allegati n. 3 e 4 della determinazione ARERA  
n.  2/DRIF/2021 agli  atti  d’ufficio,  dal quale emergono costi  complessivi  per  
l’anno 2022 di € 2.598.369,oo così ripartiti:
COSTI FISSI:          €    953.595,oo
COSTI VARIABILI: € 1.644.774,oo

che in sede di determinazione delle tariffe, ai costi complessivi di cui sopra va  
sottratto l’importo di € 9.500,oo relativo al costo della gestione dei rifiuti delle  
istituzioni  scolastiche statali,  a norma dell’art.  1 comma 655 della Legge n.  
147/2013  arrivando  così  a  dover  coprire con  le  entrate  tariffarie  l’importo  
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Atteso

Rilevato

complessivo di € 2.588.869,oo;

che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe  
cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il DPR n. 158/1999, ossia il metodo  
normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da  
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico  
territorio;

 che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le  
seguenti modalità di attribuzione dei costi: 

- suddivisione  dei  costi  fra  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche,  in  
continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione  dei  corrispettivi  da  applicare  all’utenza  finale,  in  
coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

Visto in particolare l’art.  9 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti – Tari - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  
8  del  30/04/2020 come da ultimo modificato  con deliberazione  di  Consiglio  
Comunale n. 18 del 13/04/2022, il quale stabilisce che la tariffa del tributo è  
determinata  sulla  base  dei  criteri  indicati  dal  regolamento  di  cui  al  DPR  
27/04/1999,  n.  158  (come  previsto  dall’art.  1,  comma  651  della  Legge  
147/2013) e dell’art.13 del Regolamento Comunale;

Tenuto conto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI)  
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano  
Finanziario come sopra validato dall’Ente Territorialmente competente e delle  
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei  
costi del servizio per l’anno 2022, in conformità a quanto previsto dell’art. 1,  
comma 654, della legge 147/2013; 

che si è ritenuto di ripartire i costi da finanziare nella misura del 71,16 % per le  
utenze domestiche e del  28,84 % per  le  utenze non domestiche in base alla  
trasformazione in termini percentuali dei dati rinvenienti dalla differenza  tra la  
produzione globale annua dei rifiuti (dati desunti dal Co.sma.ri)  e la quantità  
di rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche, determinata  
sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4 allegato 1 del  
D.P.R. 158/1999 utilizzando il coefficiente pari al minimo aumentato del 35%  e  
10% (quest’ultimo limitatamente alle categorie produttive di attività n. 22, 23, 24 e 27) della  
differenza tra il massimo e il minimo;

che  si  è  ritenuto  di  fissare i  coefficienti  Kb,  Kc e  Kd di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura inferiore al valore  
medio tra il minimo ed il massimo e, in particolare, in misura pari al minimo  
aumentata del 40% (Kb e Kc) e del 35% (Kd) della differenza tra il massimo e il  
minimo (tabelle  2,  3  e  4  dello  stesso  decreto),  ad  eccezione  delle  categorie  
produttive di attività n. 22, 23, 24 e 27 della tabella delle utenze non domestiche  
di seguito riportata, stante la tipologia del rifiuto prodotto e l’ampiezza delle  
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Dato atto

Considerato

Ritenuto

Visto

superfici  generalmente  utilizzate  per  l’esercizio  dell’attività,  applicando  un  
coefficiente  Kd  pari  al  minimo  aumentato  del  10%  della  differenza  tra  il  
massimo e il minimo, il tutto nel pieno rispetto dei criteri determinati con il  
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo Normalizzato);

che ai sensi dell’art. 20 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa  
sui Rifiuti – Tari - alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso  
l’abbattimento  della  parte  variabile  della  relativa  tariffa,  per  una  quota  
correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

che  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  vigente  Regolamento  Tari  trovano  
applicazione le riduzioni/esenzioni sia in favore delle utenze domestiche e non  
domestiche; 

che  l’art.  1,  comma  666,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  conferma  
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di  tutela,  
protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs.  30  
dicembre1992, n. 504;

l’art.  19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del  
tributo provinciale di cui al medesimo articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del  
prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
stabilito  dal  comune  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  in  materia,  salvo  diversa  
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto  
del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento  
del tributo alla competente provincia/città metropolitana; il tributo provinciale  
sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili  
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di  
Macerata sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

opportuno  procedere  con  l’approvazione  delle  tariffe  Tari  da  applicare  per  
l’anno 2022, dando atto della validazione del PEF pluriennale Tari 2022-2025,  
ad opera dell’ente territorialmente competente Assemblea Territoriale d’Ambito  
dell’ATO n. 3 Macerata (ATA 3);

l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede  
che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa  
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,  
del  decreto  legislativo  28 settembre 1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  
addizionale  comunale  all'IRPEF, e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  
degli  enti  locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se  
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui  
sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento”;
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Visti

Visto

1. l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine  
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  di  
riferimento;

2. il Decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2021 (G.U. N. 309 del  
30-12-2021) che ha differito al 31/03/2022 l’approvazione del Bilancio  
di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

3. l’art.  3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021,  
convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, con il  
quale è stato prorogato al 31 maggio 2022 il termine per l’approvazione  
del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli  
enti locali;

l’art. 3, comma 5 - quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito  
con modificazioni dalla L.  n.  15 del  25 febbraio 2022 in base al quale: “A  
decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della  
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  possono  approvare  i  piani  finanziari  del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della  
tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Visto l’art.  13,  comma  5-bis  del  D.L.  4/2022  in  base  al  quale  “In  caso  di  
approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di  
competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1,  
del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  
eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per  
effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti  
modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione  
della prima variazione utile”;

Richiamato l’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011;

Visti

Atteso

il  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  –  Tari  -  
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020  come da 
ultimo  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  
13/04/2022;

che, ai sensi del comma 767, dell’art.1, L.n.160/2019 le aliquote e i regolamenti  
hanno  efficacia  per  l’anno  di  riferimento  purché  siano  pubblicate  sul  sito  
internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell’economia  e  delle  
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria  
del  Responsabile  del  servizio  competente  e  del  Responsabile  del  Servizio  
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Finanziario;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla I^ Commissione Consiliare Permanente  
“Bilancio,  Tributi,  Finanze,  Personale,  Affari  Istituzionali,  Patrimonio,  
Partecipazione e Trasparenza” in data 30.05.2022

Visti il TUEL approvato con D. L.vo n° 267/2000;

gli  esiti  delle  votazioni  come  nell’ordine  di  seguito  espressi  sia  per  
l’approvazione del  punto in  esame sia che per  la  declaratoria di  immediata  
esecutività;

1° Votazione palese per l'approvazione del punto all’o.d.g.:

Consiglieri presenti
Consiglieri assenti

n. 15
n.  2 Catia Mei e Simone Pantanetti

Votazione espressa in forma palese
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 6 Edoardo  Marabini,  Valeria  

Meriggi  del   gruppo Civico  49,  
Enrico  Garofolo,  Valentina  
Campugiani,  Matteo  Santolini  
del  Partito  Democratico  per  
Potenza  Picena,  Stefano  
Mezzasoma  del  Movimento  5  
Stelle

Astenuti n. 2 Michele  Galluzzo  e  Massimo 
Caprani

2° Votazione palese per la declaratoria di immediata esecutività:

Consiglieri presenti
Consiglieri assenti                                                             

n. 15
n. 2  Catia Mei e Simone Pantanetti

Votazione espressa in forma palese
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 6 Edoardo  Marabini,  Valeria  

Meriggi  del   gruppo Civico  49,  
Enrico  Garofolo,  Valentina  
Campugiani,  Matteo  Santolini  
del  Partito  Democratico  per  
Potenza  Picena,  Stefano  
Mezzasoma  del  Movimento  5  
Stelle
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2) Prendere atto della validazione del PEF pluriennale Tari 2022-2025 (Allegato A), ad opera  
dell’ente  territorialmente  competente  Assemblea  Territoriale  d’Ambito  dell’ATO  n.  3  
Macerata (ATA 3)  corredato della relativa Relazione di  accompagnamento (Allegato B),  
allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) Approvare per l’anno 2022 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti –TARI- : 

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente 0,636 72,58
2 componenti 0,695 148,99
3 componenti 0,754 191,01
4 componenti 0,814 240,67
5 componenti 0,865 303,71
6 o più componenti 0,910 351,46

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq anno)

Quota variabile
(€/mq anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

0,458 0,856

2 Cinematografi e teatri 0,381 0,718
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
0,425 0,802

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

0,701 1,315

5 Stabilimenti balneari 0,491 0,906
6 Esposizioni, autosaloni 0,385 0,704
7 Alberghi con ristorante 1,172 2,175
8 Alberghi senza ristorante 0,900 1,671
9 Case di cura e riposo 1,024 1,890
10 Ospedale 1,070 1,948
11 Uffici, agenzie 1,068  1,974
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,593 1,088
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,949 1,769

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,051 1,945
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 0,708 1,330
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,172 2,166
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
0,945 1,774

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

0,767 1,426

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,936 1,737
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,500 0,895
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,557 1,019
22 Ristoranti, trattoria, osteria, pizzerie, mense, pub 5,372 6,748
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,043 4,897
24 Bar, caffè, pasticceria 3,912 5,019
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,670 3,086

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,670 3,080
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,244 8,419
28 Ipermercati di generi misti 1,528 2,841
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,308 7,870
30 Discoteche, night club 1,073 1,933

4) dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del vigente regolamento TA.RI. con  
delibera di Giunta Comunale verranno fissate il numero delle rate e i relativi termini di  
scadenza per il pagamento del tributo;        

5) Disporre l’invio di copia del presente provvedimento all’Ufficio Tributi;

6) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.  
46/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento  
delle finanze, nei termini e secondo le modalità previste;

7) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
           comma 4, del D.Lgs 267/2000.

A.M.

La seduta consiliare termina alle ore 22:53.
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Città di  POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Del che s'e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRES.CONS.
 MIRCO BRACONI

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Stefanelli

________________________ __________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' esecutiva :

[ ] Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 - TUEL - D.Leg.vo n° 267/2000);
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Stefanelli

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti servizi:
UFFICIO TRIBUTI - RAGIONERIA -  - 
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Città di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Proposta di Deliberazione n. 18745 del 21/04/2022

Responsabile del procedimento MARCONI ALESSANDRO. Firmato: 21/04/2022
Responsabile di Divisione  MARCONI ALESSANDRO parere favorevole sulla proposta. Firmato:
26/05/2022
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarita e la
correttezza dell'azione amministrativa.
 
 

Potenza Picena, 26/05/2022  IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT. SANDRO STEFANELLI
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 PARERE CONTABILE
Proposta di Deliberazione n. 18745 del 21/04/2022

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile
 

 
Parere favorevole:
Data 26/05/2022
 
 

Il Responsabile del Servizio ragioneria
D.SSA BARBARA TESTASECCA
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
 
Si attesta che la presente deliberazione:
    - Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune;
    - Viene comunicata, in elenco, ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del
D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000;
    - Viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
 

Potenza Picena li' 15/06/2022
 
 
 

 IL MESSO COMUNALE
COSTANZO RACHELE
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