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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 10-09-14   
 
      N. 24   
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PI ANO  
         FINANZIARIO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE  
         TARIFFE PER L'ANNO 2014. 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci del me se di settembre, 
alle ore 09:00, in Pergola, nella sala delle adunan ze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazi one. 

 
All'appello [ ore 09,00  ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P CASTRATORI LUCA P 
BALDELLI ANTONIO P ORLANDI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI P 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11 
In carica n. 12                                        Assenti  n.   1 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI DOT T. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
ORLANDI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. GAGLIESI VINCENZO 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente  eseguibile   S  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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Viene di seguito sintetizzata la discussione della 
presente proposta di deliberazione, la cui registra zione è 
conservata agli atti del Comune. 
 
I Consiglieri presenti sono n. 12 essendo entrato, dopo 
l’approvazione della deliberazione n. 16, il Consig liere 
Carbonari. 
 
La discussione relativa al presente punto all’ordin e del 
giorno, contenuta all’interno della deliberazione n . 20 
avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunal e per 
la gestione dei rifiuti”, è stata effettuata 
congiuntamente alle proposte relative al regolament o 
comunale per la gestione dei rifiuti, al regolament o per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), al la 
determinazione delle aliquote e detrazioni per l’an no 2014 
dell’imposta municipale propria (IMU), alla determi nazione 
delle aliquote e detrazioni per l’anno 2014 del tri buto 
per i servizi indivisibili (TASI), al piano finanzi ario 
del servizio e determinazione delle tariffe per l’a nno 
2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alla pro posta 
relativa al bilancio di previsione 2014 e della rel azione 
previsionale e programmatica 2014 – 2015 – 2016. 
 
Il Sindaco  pone in votazione la proposta di deliberazione 
indicata in oggetto con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 12   
  voti favorevoli    n.  8 
  voti contrari   n.  4 (Ilari, Londei, Guidarelli,  
Cuccaroni). 
  
 
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di 
deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità 
della deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 12   
  voti favorevoli    n. 12 unanimità dei presenti. 
 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibil ità 
della deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 UDITA la relazione dell’Ass. Sabatucci e gli 
interventi sopra indicati; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore 
Sabatucci Diego / Servizio Tecnologico datata 04.09 .2014, 
relativa all'oggetto, munita dei prescritti pareri,  ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l'allegata proposta di deliberazion e. 
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SETTORE : Terzo 
SERVIZIO: TECNOLOGICO                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE P IANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'A NNO 2014.  

 
=================================================== =================== 
 
Su proposta dell’Assessore Sabatucci Diego; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comuna le (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’ar t. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni da lla L. 22/12/2011, 
n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tribut o per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citat o articolo 1 
della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano l a tassa sui rifiuti 
(TARI), la quale sostituisce, con la medesima decor renza di cui sopra, 
i previgenti prelievi sui rifiuti; 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.  16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n . 68,  i quali 
hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce ch e: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine  fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne,le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario  del  servi zio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso 
ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  alt ra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia ...”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 do ve si 
prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e  le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la dat a fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/0 7/2014, il quale 
differisce al 30/09/2014 il termine per l’approvazi one del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 da parte degli enti local i; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo a lla 
potestà generale degli Enti Locali in materia di en trate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la gestione dei rifiut i, 
approvato dal Consiglio comunale in data odierna; 
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del trib uto, 
approvato dal Consiglio comunale in data odierna, a i sensi dell’art. 
52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comm a 682, della L. 
27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il meto do 
normalizzato per definire la tariffa del servizio d i gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determ inazione della 
tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2006 con la quale è 
stato approvato il contratto di servizio per l’affi damento del 
servizio di igiene ambientale ad ASET S.p.A., con d ecorrenza 
01/01/2006; 
 
VISTO il contratto Rep. n. 15459/67 del 17/08/2006; 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 14 del 12/06/2014 ad o ggetto: “TARI 
2014- DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI  VERSAMENTO – 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD ASET S.p.A.” 
 
VISTA  la vigente normativa in materia di rifiuti di cui al D.Lgs 
n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazio ni; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2014, predi sposto dal 
soggetto gestore del servizio rifiuti ASET S.p.A, a ppositamente 
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli  uffici comunali;  
 
VISTO che il Gestore ASET S.p.A. dovrà riversare gli inca ssi della 
TARI al Comune di Pergola, che provvederà a riversa rli a sua volta al 
Gestore al netto delle spese incluse nel piano fina nziario facenti 
carico direttamente al Comune; 
 
RITENUTO di stabilire che il riversamento da parte del Gest ore dovrà 
essere effettuato entro un mese dalle rispettive sc adenze TARI; 
 
ESAMINATI i prospetti  relativi alle  tariffe del tributo per l’anno 
2014, nello specifico: 

− tabella di ripartizione percentuale dei costi tra u tenze 
domestiche e non domestiche; 

− tariffe utenze domestiche e non domestiche; 
− entità degli sconti tariffari previsti per la racco lta 

differenziata; 
 
 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n . 
201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le delib erazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Econ omia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni  dalla data di scadenza del termine p revisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo F iscale prot. n. 
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le mo dalità per la 
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trasmissione telematica, mediante inserimento nel P ortale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione  delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comuna le; 

 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
 
RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provved ere in 
merito; 
 

DELIBERA 
 

per quanto riportato in premessa: 
 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, che fa  parte 
integrante della presente deliberazione;  

2) di approvare le tariffe rifiuti anno 2014, come da allegata 
documentazione predisposta da ASET S.p.A., che fa p arte integrante 
della presente deliberazione; 

3) di dare atto che il gestore ASET S.p.A. verserà al Comune di 
Pergola gli incassi della TARI entro un mese dalle rispettive 
scadenze, il quale provvederà a riversarli al Gesto re al netto 
delle spese incluse nel piano finanziario e facenti  carico 
direttamente al Comune; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L. 201/2011, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economi a e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le mod alità ivi 
previste; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
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DATA: 04-09-2014                                   PROPOSTA N.34   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to SABATUCCI DIEGO F.to Geom. SABBATUCCI GIULIANO  
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 04-09-2014 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Geom. SCARP ELLINI ADRIANO 
 
                                   
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
 
 
DATA: 04.09.2014 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.   
 

IL Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. GAGLIESI VINCENZO F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 
 

=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 29-09-2014    
                                      F.to IL VICES EGRETARIO COMUNALE    

    Dott. BURATTI STEFANO 
 

=================================================== ===================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 29-09-2014 al 14-10-2014 (N. 2601 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 10-10-2014, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 10-09-2014 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. GAGLIE SI VINCENZO 
 
 










