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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   2    del   12 Gennaio 2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
SOLIDI URBANI - ANNO 2012

Il giorno 12 Gennaio 2012 alle ore 19.45 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori:

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 BELCECCHI FABIANO Sindaco S
2 AGUZZI BRUNA Assessore S
3 LASCA LEONARDO Assessore S
4 MAIOLATESI GILBERTO Assessore S
5 OLIVI DANIELE Assessore S
6 ROMAGNOLI SIMONA Assessore N
7 SORANA VINCENZO Assessore N
8 TONELLI STEFANO Assessore S

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE.Dott.ssa MANCINI LAURA.

IRIDE Doc.ID 1273829 G.C. n. 2 del 12/01/2012



OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
SOLIDI URBANI - ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,  predisposto 
dall'Unità Tributi, da cui risulta la necessità di approvare le tariffe della Tassa per lo Smaltimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2012;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al 
competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite 
le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica e 
contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.  49, comma 1, del 
D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO che non necessita impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2 - di approvare le tariffe per l'anno 2012 relativamente alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti  
solidi urbani, nel modo seguente:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani:



TA.R.S.U.

 – 

Le tariffe della tabella debbono essere maggiorate delle addizionali di legge

cat. 
locali

DESCRIZIONE Tariffe  
2012

1. A ABITAZIONI; 1,470€        

1 Associazioni, biblioteche, circoli (culturali, politici, religiosi), luoghi di culto, musei, 
scuole;

1,730€        

2 Cinematografi e Teatri; 1,690€        
3 Autorimesse, autotrasporti, magazzini senza alcuna vendita diretta; 1,600€        
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, saune; 2,480€        
5 Stabilimenti balneari, terme e simili; 2,180€        
6 Autosaloni, esposizioni, gallerie commerciali; 1,750€        
7 Alberghi con ristorazione, altre strutture ricettive con ristorazione (agriturist); 4,700€        
8 Alberghi senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast, pensioni; 2,800€        

9
Case di riposo e cura, carceri, caserme, collegi e convitti, enti pubblici, istituti di 
assistenza e beneficenza;

2,520€        

10 Ambulatori medici e veterinari, cliniche, ospedali; 2,340€        

11 Agenzie viaggi e automobilistiche, assicurazioni, radio private, studi professionali, 
uffici

4,240€        

12 Banche e istituti di credito; 2,970€        

13
Negozi di: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli, ingrosso di beni durevoli;

3,650€        

14
Edicole, farmacie, plurilicenze (beni durevoli), prodotti per l’agricoltura, 
tabaccherie;

3,790€        

15 Negozi particolari di: antiquariato, cappelli, ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti; 2,920€        

16 Banchi di mercato di beni durevoli; 4,700€        

17
Attività artigianali tipo botteghe di: barbiere e parrucchiere, estetista, lavanderie, 
tintorie, stirerie, centri benessere;

3,290€        

18
Attività artigianali tipo botteghe di: calzolaio, elettricista, elettromeccanico, fabbro, 
falegname, idraulico, impresa pulizie, tornitore;

2,920€        

19
Attività artigianali di: carrozzeria, carburatorista, elettrauto, gommista, officina auto, 
cicli e moto, radiatorista;

2,770€        

20 Attività industriali con capannoni di produzione; 2,050€        

21
Attività artigianali di produzione beni specifici (abbigliamento, odontotecnico, 
oreficerie, pelletterie, litografie, sartorie,  serigrafie, tipografie);

2,770€        

22 Osterie, pub, ristoranti, trattorie; 9,860€        
23 Birrerie, hamburgherie, mense; 8,220€        
24 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie; 8,220€        
25 Generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati; 5,820€        
26 Plurilicenze alimentari e/o miste; 5,820€        
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio; 10,190€      
28 Grandi magazzini, ingrosso alimentari, ipermercati di generi misti; 4,700€        
29 Banchi  e chioschi di mercato di generi alimentari; 9,860€        
30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi; 4,700€        
31 Aree scoperte operative. 0,640€        

TABELLA RIDUZIONI        
Zone NON servite = tariffa ridotta al 40% della classe corrispondente

1 Attività stagionali inferiori a 6 mesi: tariffa ridotta del 30% della classe corrispondente
2 Abitazioni tariffa ridotta del 30% al mq. 1,029€        
3 Abitazioni tariffa ridotta del 20% al mq. 1,176€        
4 Abitazioni tariffa ridotta del 15% al mq. 1,250€        
5 Abitazioni tariffa ridotta del 10% al mq. 1,323€        



TARSU GIORNALIERA 2012
Giornaliera per 52 gg 1,020
Giornaliera per 104 gg 2,020

3 -  di  inviare  entro 30 giorni  dalla  data  in cui  è  divenuto  esecutivo copia  del  presente atto  al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

4 -  di  dare atto  che  ai  sensi  della  legge  241/90 il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa 
Simonetta Bianchelli;

5 - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del  
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e che al 
competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite 
le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

6 - di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi 
dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18-8-2000.

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di 
legge; 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 



DOCUMENTO  ISTRUTTORIO

SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  TASSA  PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI 
SOLIDI URBANI – ANNO 2012

L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO  che l'art.  1,  comma 69,  della  Legge 27.12.2006 n.  296 (Legge  Finanziaria  2007) 
testualmente recita:  “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.”; 

DATO ATTO che la  data  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  degli  Enti  Locali  è  stata 
differita, per l’anno 2012, al 31 marzo 2012;

RITENUTO  opportuno  per  l’anno  2012,  riconfermare  le  tariffe  TARSU  2011  che  sono  state 
approvate con atto di G.M. n. 21 del 24.03.2011, ad eccezione della tariffa per le zone non servite 
che  risulta  essere  per  l’anno  2012  ridotta  al  40% della  tariffa  piena,  in  conformità’  a  quanto 
deliberato con atto di CC.n° 197 del 23.12.2011;

CONSIDERATO  che  l'art.  65  del  D.Lgs.  15.12.1993  n.  507  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni ha istituito la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, avente come finalità  
precipua quella di trovare copertura ai costi del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la gestione della Tassa, adottato in forza dell'art. 68 
del  D.Lgs.  n.  507/93 citato,  come modificato  dall'art.  3,  comma 68,  Legge 28.12.1995 n.  549, 
approvato con deliberazione C.C. n. 186 del 22.12.1995 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO dell'art. 61 del citato D.Lgs. 507/93, che dispone, al comma 1, che il gettito 
complessivo della tassa non può essere superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del medesimo;

PRECISATO che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  61  del  D.Lgs.  507/93,  come  ribadito  dalla 
Circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, recepita nel D.P.R. n. 158 del 1999, il  
rapporto di copertura si basa solo sul gettito dell'imposta pura, al netto delle addizionali erariali ex 
ECA;



PRESO ATTO che la competenza a deliberare le tariffe,  le aliquote d'imposta per i tributi ed i  
servizi locali, spetta alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000;

VISTI il D.Lgs. n. 507/93 ed il T.U.E.L. n. 267 del 18-8-2008;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE
DELIBERATO:

- la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di determinare per l'anno 2012, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe dei tributi comunali 
relativamente alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, così come di seguito indicato:

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani:



TA.R.S.U.
cat. 

locali
DESCRIZIONE Tariffe  2012

1. A ABITAZIONI; 1,470€         

1
Associazioni, biblioteche, circoli (culturali, politici, religiosi), luoghi di culto, musei, 
scuole;

1,730€         

2 Cinematografi e Teatri; 1,690€         
3 Autorimesse, autotrasporti, magazzini senza alcuna vendita diretta; 1,600€         
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi, palestre, saune; 2,480€         
5 Stabilimenti balneari, terme e simili; 2,180€         
6 Autosaloni, esposizioni, gallerie commerciali; 1,750€         
7 Alberghi con ristorazione, altre strutture ricettive con ristorazione (agriturist); 4,700€         
8 Alberghi senza ristorazione, affittacamere, bed & breakfast, pensioni; 2,800€         

9
Case di riposo e cura, carceri, caserme, collegi e convitti, enti pubblici, istituti di 
assistenza e beneficenza;

2,520€         

10 Ambulatori medici e veterinari, cliniche, ospedali; 2,340€         

11
Agenzie viaggi e automobilistiche, assicurazioni, radio private, studi professionali, 
uffici

4,240€         

12 Banche e istituti di credito; 2,970€         

13
Negozi di: abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni 
durevoli, ingrosso di beni durevoli;

3,650€         

14
Edicole, farmacie, plurilicenze (beni durevoli), prodotti per l’agricoltura, 
tabaccherie;

3,790€         

15 Negozi particolari di: antiquariato, cappelli, ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti; 2,920€         

16 Banchi di mercato di beni durevoli; 4,700€         

17
Attività artigianali tipo botteghe di: barbiere e parrucchiere, estetista, lavanderie, 
tintorie, stirerie, centri benessere;

3,290€         

18
Attività artigianali tipo botteghe di: calzolaio, elettricista, elettromeccanico, fabbro, 
falegname, idraulico, impresa pulizie, tornitore; 2,920€         

19
Attività artigianali di: carrozzeria, carburatorista, elettrauto, gommista, officina auto, 
cicli e moto, radiatorista;

2,770€         

20 Attività industriali con capannoni di produzione; 2,050€         

21
Attività artigianali di produzione beni specifici (abbigliamento, odontotecnico, 
oreficerie, pelletterie, litografie, sartorie,  serigrafie, tipografie);

2,770€         

22 Osterie, pub, ristoranti, trattorie; 9,860€         
23 Birrerie, hamburgherie, mense; 8,220€         
24 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie; 8,220€         
25 Generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati; 5,820€         
26 Plurilicenze alimentari e/o miste; 5,820€         
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio; 10,190€       
28 Grandi magazzini, ingrosso alimentari, ipermercati di generi misti; 4,700€         
29 Banchi  e chioschi di mercato di generi alimentari; 9,860€         
30 Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi; 4,700€         
31 Aree scoperte operative. 0,640€         

TAB ELLA RIDUZIONI        
Zone NON servite = tariffa ridotta al 40% della classe corrispondente

1 Attività stagionali inferiori a 6 mesi: tariffa ridotta del 30% della classe corrispondente
2 Abitazioni tariffa ridotta del 30%  al mq. 1,029€         
3 Abitazioni tariffa ridotta del 20%  al mq. 1,176€         
4 Abitazioni tariffa ridotta del 15%  al mq. 1,250€         
5 Abitazioni tariffa ridotta del 10%  al mq. 1,323€         



NB – Le tariffe della tabella debbono essere maggiorate delle addizionali di legge

TARSU GIORNALIERA 2012
Giornaliera per 52 gg 1,020
Giornaliera per 104 gg 2,020

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell’art.69 del D.Lgs. 507/1993;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 12.01.2012
Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
- ANNO 2012

UFFICIO PROPONENTE: UNITA' TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il  sottoscritto  dott.  Gianluca  DELLA  BELLA,  nella  sua  qualità  di  Dirigente  del  Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Jesi, lì 10.01.2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto  Dott.  Gianluca  DELLA BELLA,  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi 

dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità contabile 

Jesi, lì 10.01.2012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.      

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELCECCHI FABIANO F.to Dott.ssa MANCINI LAURA 

PUBBLICAZIONE

N.______________ Registro di Pubblicazione.
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Jesi, lì F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it 

La presente copia è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  dall’Organo deliberante.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico

Confermata dal Consiglio Comunale con atto n____ del_____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Jesi, lì ______________ F.to. Dott.ssa MANCINI LAURA

http://www.comune.jesi.an.it/
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