
     C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/04/2022 n. 36

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022.

L'anno  Duemilaventidue il giorno  Ventotto del mese di  Aprile alle ore  18:00, nella sala 
delle  adunanze si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  convocato con avvisi  trasmessi  nei  modi  e 
termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto  risultano  presenti  ed  assenti,  in  seduta 
PUBBLICA, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PIATANESI LARA PRESIDENTE Si

2 CAMILLETTI IVANA CONSIGLIERE Si

3 SERENELLI LORENZO CONSIGLIERE No

4 FAGOTTI FRANCESCO CONSIGLIERE Si

5 RAGNINI DAMIANO CONSIGLIERE Si

6 PELATI ILENIA CONSIGLIERE Si

7 ALABARDI AURELIO CONSIGLIERE Si

8 MAZZONI ANNA-MARIA CONSIGLIERE Si

9 FRASCATI ANNAMARIA CONSIGLIERE Si

10 ANGELELLI LORENA CONSIGLIERE Si

11 MAZZOCCHINI SIMONE CONSIGLIERE Si

12 TURCHETTI GABRIELLA CONSIGLIERE Si

13 CINGOLANI MARCO CONSIGLIERE Si

14 RAGNI FRANCESCO  CONSIGLIERE Si

15 TIRANTI MARCO CONSIGLIERE Si

16 MORESCHI TOMMASO CONSIGLIERE Si

17 ASCANI ROBERTO SINDACO Si

Presenti N. 16 Assenti N. 1

Assiste il Segretario Generale, Dott. IMPERATO SALVATORE.
Assume la Presidenza del Consiglio il Consigliere, Avv. PIATANESI LARA.
Constatata  la  legalità  della  seduta,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  stessa  ed  invita  il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone  dei  Signori:  TURCHETTI  GABRIELLA,  RAGNI  FRANCESCO   e  MAZZONI  ANNA-
MARIA

Sono presenti, inoltre i seguenti Assessori:

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 CALVANI ROMINA ASSESSORE Si

2 AGOSTINELLI AMEDEA ASSESSORE Si

3 CITTADINI RUBEN ASSESSORE Si

4 FORIA SERGIO ASSESSORE Si

5 MARCONI ANDREA ASSESSORE Si

Presenti N. 5 Assenti N. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,  

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati: 

 l'art.  151,  comma 1,  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  (D.lgs.  n.  

267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per  

l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto 

del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza  

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 l'art.  172,  comma 1  lettera c)  del  sopra  citato decreto,  secondo cui  al  Bilancio di  previsione è 

allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi 

ed i servizi locali;
 l’art. 53, comma 16, della  Legge n. 388/2000, 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”;
 il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “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”;
 l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30/12/2021 il quale dispone che “A decorrere dall'anno 

2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono  
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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”;

Considerato che 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 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 »;

Richiamati i  seguenti provvedimenti  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di 

seguito: Autorità):

 la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali  

dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) recante i  “criteri di riconoscimento dei costi  efficienti  di esercizio e di investimento del  

servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021”,  introducendo  una  regolazione  per 

l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti;
 la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di 

tutela  straordinarie  e  urgenti  volte  a  mitigare  la  situazione  di  criticità  e  gli  effetti  sulle  varie 

categorie  di  utenze  derivanti  dalle  limitazioni  introdotte  a  livello  nazionale  o  locale  dai  

provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
 la  deliberazione  dell’Autorità 238/2020/R/rif,  con la  quale  sono stati  adottati  gli  strumenti  e  le 

regole  da  applicarsi  per  garantire  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della 

deliberazione 158/2020/R/rif;
 i chiarimenti  applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono 

stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
 la  deliberazione  dell’ARERA n.  493  del  24/11/2020,  ad  oggetto  “aggiornamento  del  metodo  

tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
 la  deliberazione  dell’ARERA n.  15  del  18/01/2022  ad  oggetto  “Regolazione  della  qualità  del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”

Richiamato  in particolare  l’art.  6  della  deliberazione  ARERA n.  443/2019,  il  quale  disciplina  la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare  
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che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati  

profili  di  terzietà  rispetto  al  gestore  del  servizio rifiuti  e  rimette  all’ARERA il  compito di  approvare  il 

predetto  Piano  Finanziario,  dopo  che  l’Ente  territorialmente  competente  ha  assunto  le  pertinenti  

determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castelfidardo 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’ATA Rifiuti ATO2 Ancona, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per 

la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a  

tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima  

Autorità  n.  2  del  27/03/2020,  contenente  chiarimenti  su aspetti  applicativi  della  disciplina  tariffaria  del 

servizio integrato dei rifiuti;

Rilevato  che in  data  01 aprile   2022 con propria  Determinazione n.  44/2022 il  competente  Ente  di  

Governo dell’ambito, ATA Rifiuti ATO2 Ancona, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei 

rifiuti per l’anno 2022 (Allegato A) comunicandolo al Comune tramite PEC in data 01/04/2022 Prot. n. 7339 

del 04/04/2022;

Tenuto conto che:

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, 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;
 l’art. 1, comma 683, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 

Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 

per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e  della quota variabile,  con 

deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di  

previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
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Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 40 

del  03/08/2020,  modificato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  43  del  29/06/2021,  come 

ulteriormente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:

 è stato  adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 

per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 

158/1999;
 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  dei  costi  di  gestione,  in  modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di 

investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2022-2025 (Allegato 

A) validato dall’ ATA Rifiuti ATO2 Ancona con propria Determinazione n. 44/2022 e corredato della relativa 

Relazione di accompagnamento (Allegato B), dal quale emergono costi complessivi per l’anno  2022  di € 

2.453.087,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 916.275,00

COSTI VARIABILI € 1.536.812,00

Considerato  che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra,  va sottratto l’importo di 

14.001,00 € relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell’art. 1, 

comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147; e deve essere aggiunto l’importo di 3.758,00  € relativo agli 

oneri di gestione dei bagni pubblici e della rimozione di carcasse animali, considerate dalla deliberazione 

ARERA n. 443/2019, attività esterne al ciclo integrato dei Rifiuti Urbani, ma i cui costi possono comunque 

essere coperti dai corrispettivi tariffari purché separatamente indicati negli avvisi di pagamento, arrivando 

così a dovere coprire con le entrate tariffarie l’importo complessivo di 2.442.844,00 €;

Ritenuto di fissare nel rapporto 60/40 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, 

in funzione di quanto comunicato tramite fax, con nota del 30/05/2013 dalla ditta Ancona Ambiente spa 

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/04/2022 n. 36 Pag. 5

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 –  Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 
www.comune.castelfidardo.an.it   - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it 

http://www.comune.castelfidardo.an.it/
mailto:comune.castelfidardo@pec.it
mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it


     C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

(Allegato C), che ha sino al 30/11/2015 gestito operativamente il servizio rifiuti, la quale ha stimato in tale  

rapporto la quantità di rifiuti prodotti dalle due macro categorie (utenze domestiche / utenze non domestiche);

 

Viste le  tariffe per il  pagamento  della  tassa  sui  rifiuti  dell’anno  2022,  determinate  sulla  base  dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento (Allegato 

D) quale parte integrante e sostanziale;

 

Ricordato che:

 ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una 

riduzione  del  20%  della  quota  variabile  della  tariffa  del  tributo  per  le  utenze  domestiche  che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico;
 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una 

riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo per le utenze non domestiche che avviano 

direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti urbani; 
 ai sensi dell’art. 19 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è prevista una 

riduzione del 20% sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa del tributo per le utenze 

non domestiche non stabilmente attive;
 ai sensi dell’art. 21 comma 5 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), per il  

solo  anno  2022,  è  prevista  una  riduzione  della  quota  variabile  della  tariffa  per  le  utenze  non 

domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività, a seguito del perdurare degli effetti economici negativi legati al perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in ragione della cessazione dello stato d’emergenza avvenuta solo 

recentemente in data 31/03/2022;

 

Ricordato, inoltre, che ai sensi dell’art. 20 comma 1 dello stesso Regolamento Comunale TARI, sono 

esclusi dalla tassazione i locali occupati da associazioni di tipo assistenziale senza fine di lucro operanti sul  

territorio comunale;

 

Preso atto che tali  riduzioni ed esenzioni ai  sensi  dell’art.  1,  comma 660, della Legge n. 147/2013,  

possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, finanziate a carico del  bilancio attraverso specifiche  

autorizzazioni di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

 

Ritenuto di coprire il costo delle agevolazioni/esenzioni di cui ai punti precedenti stimato in complessivi 

€ 159.168,59 come di seguito specificato: 
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 per € 7.300,31 relativamente al compostaggio domestico ponendolo a carico delle tariffe TARI;
 per  €  10.739,06  relativamente  all’avvio  al  riciclo  di  rifiuti  urbani  da  parte  delle  utenze  non 

domestiche ed alle  utenze non domestiche non stabilmente attive ponendolo a carico delle tariffe 

TARI;
 per € 138.653,63 stima relativamente alla riduzione per le utenze non domestiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, a seguito del perdurare  

dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  finanziandolo  ricorrendo  alle  risorse  assegnate 

dall’art. 6 del D.L. 73/2021 ed eventualmente con le risorse di cui all’art. 106 del D.L. n. 

34/2020,  come integrate  con le  risorse  di  cui  all’art.  39,  comma 1,  del  D.L.  104/2020 

riportate per la parte residua nell’avanzo vincolato del rendiconto di esercizio per l’anno 

2020.
 per € 2.475,59 relativamente alle associazioni di tipo assistenziale senza fini di lucro operanti sul  

territorio comunale, finanziandolo  ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente, 

con specifica autorizzazione di spesa la cui copertura è prevista alla Missione e Programma 1.4 

Piano finanziario 1.4.3.99.999. (Cap. 19302) del bilancio di esercizio 2022-2024, sufficientemente 

capiente;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:

 prima rata: 30 luglio 2022;
 seconda rata: 30 settembre 2022;
 terza rata: 2 dicembre 2022;
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022.

Considerato 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 dicembre 1992, 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 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;
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 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili  

al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull’importo del  

tributo, nella misura del 5 %; 

Richiamati 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di  

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni  

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente  

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di  

imposta 2020,  le delibere e i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta di  

soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal  tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  acquistano  

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta  

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a  

tal  fine,  il  comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al  comma 15 entro il  termine  

perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso  anno.  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. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal  

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli  

atti  pubblicati  entro il  28 ottobre,  a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,  con eventuale  

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,  

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Udita  l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio dott. Foria, segue l’interventi del Consigliere Moreschi  

così come riportato nel resoconto integrale della seduta allegato al quale si fa ampio riferimento;

Visti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  per  la  regolarità  tecnica  e 

contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 

267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 28/04/2022 n. 36 Pag. 8

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 –  Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 
www.comune.castelfidardo.an.it   - Email protocollo@comune.castelfidardo.an.it - Pec comune.castelfidardo@pec.it 

http://www.comune.castelfidardo.an.it/
mailto:comune.castelfidardo@pec.it
mailto:protocollo@comune.castelfidardo.an.it


     C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O

PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con  votazione unanime e favorevole resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 16 componenti  

presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario generale e proclamato dal  

Presidente;

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 

provvedimento;

2) di approvare, per l’anno 2022 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione

Quota 
fissa

€/m2/Ann
o

Quota 
variabile 
€/Anno

1 Famiglie di 1 componente 0,523219  59,18    
2 Famiglie di 2 componenti 0,571891  133,15    
3 Famiglie di 3 componenti 0,620562  151,64    
4 Famiglie di 4 componenti 0,669234  162,74    
5 Famiglie di 5 componenti 0,711821  214,52    
6 Famiglie di 6 o più componenti 0,748325  251,50    
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TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE
(METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione
Quota 
Fissa 
€/mq.

Quota 
Variabile 

€/mq

Totale 
Tariffa

€/mq/Anno
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

1,054729 1,720932 2,775660

2 Cinematografi e teatri 0,795369 1,294506 2,089875
3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita 

diretta

0,743497 1,218359 1,961856

4 Campeggi, distributori carburante, impianti 

sportivi

1,340024 2,167156 3,507180

5 Stabilimenti balneari 1,158472 1,882364 3,040837
6 Esposizioni e autosaloni 0,769433 1,203129 1,972563
7 Alberghi con ristorante 2,749211 4,468331 7,217542
8 Alberghi senza ristorante, bed and breakfast 1,763644 2,860097 4,623742
9 Case di cura e riposo, Caserme, Altre 

collettività 

2,541723 4,127191 6,668914

10 Ospedali 2,939407 4,772921 7,712328
11 Uffici e agenzie, 2,541723 4,127191 6,668914
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,486994 2,403213 3,890207
13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

2,109457 3,045897 5,155354

14 Edicola, farmacia, tabaccherie 2,489851 3,350487 5,840338
15 Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

1,486994 2,406259 3,893253

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,749211 4,456148 7,205358
17 Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, 

estetista, lavanderie

1,936551 3,143366 5,079917

18 Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri 

ed elettricisti

1,711773 2,771766 4,483539

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto gommista 2,178620 3,527149 5,705769
20 Attività industriali con capannone di 

produzione

1,046083 1,935972 2,982056

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,132536 1,955161 3,087698
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,619455 9,116370 14,735826
23 Mense, birrerie hamburgherie 6,051721 7,492907 13,544628
24 Bar, caffè; pasticceria 4,236205 6,868498 11,104703
25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 4,046008 6,563908 10,609916
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,046008 6,548679 10,594687
27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a 

taglio

7,313937 11,848540 19,162478

28 Ipermercati di generi misti 3,423545 5,543533 8,967078
29 Banchi mercato generi alimentari 11,377236 18,427678 29,804914
30 Discoteche, night club, sale da ballo 2,221846 3,598728 5,820574

3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2022 verrà previsto lo stanziamento necessario per finanziare 

le riduzioni per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa e/o ha subito restrizioni a seguito 

di   provvedimenti  governativi  emessi a causa dell’emergenza COVID-19 finanziabile con le risorse 

vincolate desunte dallo schema di rendiconto di gestione 2021 approvato con atto di Giunta comunale 

n. 47 del 13/04/2022, unitamente alla somma già stanziata di € 2.475,59 per finanziare l’esenzione per 

le associazioni di tipo assistenziale senza fini di lucro operanti nel territorio comunale; 

 

4) di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle  

funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.lgs. n. 504/1992;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative all’anno 2022:

 prima rata: 30 luglio 2022;

 seconda rata: 30 settembre 2022;

 terza rata: 2 dicembre 2022;

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022;

6) di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai 

sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 

Infine, stante l'urgenza a provvedere;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 16 

componenti presenti e votanti, il cui risultato è stato accertato dagli scrutatori e dal Segretario generale e  

proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

 
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 

18/08/2000, n. 267.

*************************

Ultimata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno la seduta termina alle ore 19.25
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE 
IMPERATO SALVATORE

IL PRESIDENTE
PIATANESI LARA.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 29/04/2022
     
Castelfidardo, li 29/04/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
 IMPERATO SALVATORE
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