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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 38   DEL  26-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO  ANNO 2014 PER  LA GESTIONE
DEL SERVIZIO  RIFIUTI  SOLIDI URBANI   E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 21:00,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GIORGINI DAVIDE GIORGIO P OTTAVIANI GILBERTO P

   CHIARABINI CARLO
CESARINI BEATRICE

GRAZIOSI ROBERTO P BALCHESINI ALESSANDRO P

P SPADINI FEDERICA

MAIANI MICHELE P

P

Assegnati n. 11 Presenti n.   11
In carica   n. 11 Assenti  n.    0
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor CHIARABINI CARLO nella sua  qualità di-
SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA LAURA BAROCCI-
La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori:-

   CESARINI BEATRICE
SPADINI FEDERICA
BALCHESINI ALESSANDRO

Assistono, senza diritto al voto, gli Assessori Esterni-

   LAZZARINI MAURO   P

P SPADINI ANDREA

GIANNOTTI DAVIDE
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – IL SINDACO PRESIDENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

- PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES) ;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:

-  per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

683. 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……omissis…….;
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688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie
locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità
per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze;

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e
668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di
gestione rifiuti……omissis…..;

TENUTO CONTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e
definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale
(CK);

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto di aver ricevuto il piano finanziario Tari 2014, formulato da Marche
Multiservizi S.p.A., gestore del servizio idrico integrato e proprietario al 100% della
MMS ecologica che ha la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;

Considerato che l’Amministrazione non ritiene giustificato l’aumento di costo
presentato dalla ditta Marche Multiservizi S.p.A. rispetto allo scorso anno in quanto ci
troviamo in un periodo di proroga del contratto di gestione del servizio di igiene urbana
fino alla costituzione dell’ATA;

Ritenuto necessario pertanto non approvare il piano finanziario presentato da Marche
Multiservizi S.p.A. e di riconoscere alla suddetta ditta il corrispettivo per il servizio reso
pari a quello dell’anno precedente maggiorato dell’incremento ISTAT.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal
piano finanziario;

RITENUTO necessario, al fine della determinazione delle tariffe, approvare il piano
finanziario per l’anno 2014, allegato alla presente deliberazione per fare parte
integrante e sostanziale, elaborato tenendo conto sia dei costi sostenuti dal comune di
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Monte Cerignone sia dei dati forniti dal Marche Multiservizi al netto di ogni incremento
rispetto all’anno precedente ad eccezione dell’incremento ISTAT;

VISTA la scheda dei costi per l’elaborazione del piano tariffario TARI inviata dal
gestore del servizio (MMS Ecologica srl);

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al presente
atto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n._____ in data odierna con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale),
relativamente alla componente TARI;;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno il quale stabilisce che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è
differito al 30 settembre 2014;

PROPONE

di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani1.
anno 2014;

di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti,2.
specificando che, in base a quanto illustrato nelle Linee guida per la redazione del
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piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe del Dipartimento delle Finanze -
nelle quali viene riportato che “sebbene il metodo proponga per le utenze non
domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del
comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a
5.000 abitanti, categoria di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale
livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad. es. teatri, ospedali,
magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di
produttività” – sono state apportate modifiche alle categorie di attività non
domestiche previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni sino a 5.000 abitanti,
integrandone alcune (categoria 2 – impianti sportivi, categoria 7 – caserme) e
sostituendo la categoria n.3 - Stabilimenti balneari (non presenti nel nostro
territorio) con la categoria Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, come
sotto evidenziato:

Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/anno)

componente1.       0,703959 54,561088

componente2. 0,789807    127,309205

componente3. 0,884241    163,683264

componente4. 0,944335    200,057322

componente5. 1,004429 263,711925

componente6. 1,038769 309,179498

Utenze non domestiche

categorie di attività

Quota
fissa

(€/mq/ann
o)

Quota
variabile
(€/mq/ann
o)

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

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,577837 0,911955

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, depositi

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo, caserme
0,792463

1,256813

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,627366 0,993188

9 Banche ed istituti di credito 0,437505 0,692779

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,709915

1,120402
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12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere. 0,561328

0,881301

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,759444 1,198570

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,726424 0,547173

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,437505 0,685116

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 4,135668 6,523166

17 Bar, caffè, pasticceria 3,161599 4,984336

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 2,423008 2,391057

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,932795 1,471390

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

21 Discoteche, night club

*

3.      di dare atto che alle suddette tariffe si applicano le seguenti riduzioni e
agevolazioni:

40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze poste a
una distanza superiore a 350 metri dal più vicino punto di conferimento,
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica;
20%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non
domestiche, categoria 16  , rispettivamente,  “Ristoranti,trattorie, osterie,
pizzerie”;
15%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze non
domestiche, categoria 17, “Bar, caffè, pasticceria” ;

di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per4.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, nella misura stabilita dalla provincia;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e5.
sui servizi “TARI”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata evidenziando che
abbiamo bloccato l’aumento proposto da Marche Multiservizi; dichiara aperta la
discussione.

Il Consigliere Maiani esamina  il costo del servizio ed evidenzia che il fatto che non si
sia costituita l’ATA significa qualcosa: infatti, prosegue il Consigliere, non c’è un
organismo che contrasti il gestore come è accaduto  per l’acqua. Il Consigliere
evidenzia che in questo caso abbiamo la tariffa unica e dobbiamo averla anche per i
rifiuti: ricorda la battaglia per non applicare l’aumento proposto , ma nonostante questo
il costo del servizio va coperto totalmente già dallo scorso anno. Il Consigliere
evidenzia la necessità di introdurre dei meccanismi correttivi.

Il Consigliere Giorgini dichiara che il costo del servizio è alto perché non si sono messe
in atto delle buone pratiche: evidenzia che avremo tre categorie che si lamentano vale a
dire i non residenti, gli esercizi commerciali, quelli che abitano nel centro storico: invita
l’amministrazione , se possibile, a fare verifiche sulle metrature.

Il Consigliere Ottaviani apprezza il lavoro fatto dagli uffici e rileva che questi costi
sono imputabili al fatto che sul mercato non ci sono concorrenti, siamo in un regime di
monopolio che contrasta con la liberalizzazione che sta andando avanti in ogni campo.
Il Consigliere evidenzia che siamo tornati alla privativa di società per azioni il cui
profitto viene dalla vendita dei prodotti riciclati; questo oltre un danno è una beffa.
Questi utili infatti, prosegue il Consigliere, si devono tradurre in una diminuzione dei
costi, e devono essere adottate delle misure premiali per riconoscere gli sforzi che i
comini fanno.

Il Presidente  ringrazia per gli interventi  e per la discussione proficua e si dichiara
d’accordo con le osservazioni fatte: occorre essere uniti in questa battaglia.

Il Presidente passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con il voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:”
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE
TARI”.
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 Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano da n. 11 consiglieri
presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE: CONTABILE   Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, del D.Leg.vo 18
Agosto 2000, n.267

Data: Il Responsabile del servizio

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIARABINI CARLO     F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

Prot. N. Lì

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Leg.vo. 18/08/2000, n.267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

[ ] Oggi stesso viene inviata al CO.RE.CO:
in relazione al combinato disposto dell’art.126,comma 1,del D.Leg.vo 267/2000;
per essere posta a controllo a richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi
dell’art.127, comma 1, D.Leg.vo 267/2000

[ ] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.126, comma 1, D.Leg.vo
267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li  04-10-2014
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to  DOTT.SSA LAURA BAROCCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal       04-10-14-
al            19-10-14, senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il giorno              26-09-14;-

[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile          (Art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000);
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione            (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
[ ] Decorsi 30 gg.dalla trasmissione al CO.RE.CO:

dell’atto            (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata
comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento

           (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
[ ] Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta
del ,               Prot. n.                               (Art. 134. comma 1, D.Leg.vo 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA LAURA BAROCCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì                                        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           DOTT.SSA LAURA BAROCCI
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