
 
 

COMUNE di PIOBBICO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

 

cod. 41049 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO Comunale 
 

n.  26   del  23-06-2015 
 

 

Oggetto:  Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 2015  
Tributo servizi tributi Anno 2015  

 
 
L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare del Comune di Piobbico, 
 
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria e Pubblica che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
MOCHI GIORGIO P FORMICA FEDERICO P 
ALUIGI ILARIA P BONDI SIMONA A 
LUZI FAUSTO P SMACCHIA MARA P 
OLIVIERI ELISA A GUIDUCCI PATRIZIA P 
MERENDONI LAMBERTO P CECCARELLI CRISTINA P 
BLASI PAOLA P   
 

Totale PRESENTI           9   Totale ASSENTI        2 
  Non in carica                    0   Tot. Componenti       11 
 
Presiede il signor MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, 
constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, pone in discussione 
la pratica segnata all’O.d.G., nomina scrutatori i sigg.: 
 
ALUIGI ILARIA 
FORMICA FEDERICO 
CECCARELLI CRISTINA 
 
Partecipa il Segretario Comunale  BALDUCCI VERONICA  con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 18.8.2000. 
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OGGETTO:  Approvazione piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 2015 

Tributo servizi tributi Anno 2015 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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, basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

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. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 01/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 05/09/2014, applicato per 

l’annualità 2014 ;  

 

VISTA altresì la deliberazione di consiglio comunale pari seduta del presente atto con la quale è 

stato approvato il “Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;  

 

 VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 01/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul portale del 

federalismo in data 22/09/2014;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

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.  
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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 Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad oggetto 

“Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2015 degli enti locali” e il Decreto Ministero dell’ Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente 

al 31/07/2015 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti locali; 

 

PROPONE 

 

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

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 ; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

4) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento 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; 

 

5) Di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 3 RATE, con 

SCADENZA nei mesi di Settembre  2015, Novembre  2015 e Gennaio  2016 e nei seguenti 

termini : 

 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità; 
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6) DI PROCEDERE, ferma restando confermata la efficacia della delega alla Unione Montana del 

Catria e Nerone di gestione del servizio  essenziale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

comunali  e la dipendente forma di esercizio effettuata dalla società di servizio, alla regolazione 

della parte finanziaria e contabile, a fronte dell’ effettuazione del servizio in regime TARI, 

relativo all’ anno 2015,  direttamente  con la società di servizio Naturambiente srl con sede in 

via dei Canonici n. 144, 61122 (Pesaro) - P.IVA 02420150415, in deroga alle modalità  in merito 

previste con i precedenti atti  approvati per la gestione delegata del servizio ; 

 

7) DI DARE ATTO infine che, per effetto della autorizzazione alla deroga applicabile per il servizio 

gestito nell’anno 2015, la Unione Montana delegata rimane espressamente ed 

incondizionatamente sollevata, di diritto e di fatto, da ogni e qualsiasi responsabilità dipendente 

e/o derivante dall’attivazione e dalla conclusione della parte del  rapporto direttamente regolato, 

in deroga,  tra il Comune e la società di servizio; 

 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Unione Montana ed alla società Natura 

Ambiente s.r.l. di Pesaro per quanto di rispettiva competenza; 

 

 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente; 

 

UDITO l’ampio ed acceso dibattito sull’argomento al quale hanno partecipato: 

- Il  Sindaco il quale chiede al Consiglio di approvare, dopo averne discusso, con 

riserva il Piano Finanziario e poi andare insieme Maggioranza e Minoranza a 

chiedere un incontro con i Responsabili di Marche Multiservizi. Non è, infatti, 

possibile che tutti gli anni ci siano sistematici aumenti, a fronte di un servizio che 

non migliora, che presenta cassonetti rotti, sporchi ed immondizia lasciata fuori 

dai cassonetti. 

Racconta che allorchè vedeva - soprattutto durante il periodo estivo nelle zone 

degli Agriturismi - i rifiuti  accanto ai bidoni, si premuniva di scattare una foto 

per inviarla alla Società ed allora, subito dopo le segnalazioni, puntualmente 

Marche Multiservizi interveniva. Ma questa situazione non conferisce al Paese 

una bella immagine. 

- Consigliere Guiducci (Minoranza) la quale fa presente che in alcuni punti di 

raccolta è necessario indossare i guanti, tanto la situazione è indecente. La 

gestione dei rifiuti umidi è pessima sia in inverno sia in estate, anche se la 

responsabilità non è da attribuire solo a Marche Multiservizi, ma anche 

all’ignoranza della gente che non svolge in modo appropriato la raccolta 

differenziata. La situazione nel centro del Paese è indecente, e non è certo 

migliore nei pressi degli Agriturismi e questo non si addice alle belle campagne 

di Piobbico, sia verso il Piano sia verso la Rocca. 

- Consigliere Smacchia (Minoranza) che esprime contrarietà  ad approvare una 

delibera con riserva mentre ritiene opportuno parlare prima con la Società di 

Marche Multiservizi. 

- Il Sindaco invita i Consiglieri a ricordare che, in occasione di un incontro con la 

Società al quale è stata invitata anche la Minoranza, ai vertici della medesima è 

stato fatto il “pelo ed il contropelo” ma nonostante ciò nessuno è riuscito a 
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risolvere i problemi evidenziati. 

- Consigliere Smacchia la quale si rammarica del fatto che dalla chiusura del 

locale Centro di raccolta, la gestione del quale si riteneva costasse 30 Mila 

Euro, sia derivato un risparmio effettivo di circa 5.000 €. 

- Sindaco il quale sostiene che l’azione dei Comuni dovrebbe essere unitaria. 

Lamentando che però, all’atto dei fatti, quelli che esprimono le proprie 

perplessità sono solo due o tre. 

- Consigliere Smacchia ricorda la linea di azione tenuta dal Comune di Urbania, 

che non adottò la Delibera in esame e così il medesimo Comune ottenne uno 

sconto molto alto. In ogni caso la Società che gestisce il servizio non può 

rifiutarsi di raccogliere i rifiuti. 

- Il Sindaco che ribadisce la volontà di approvare la deliberazione e poi, ad opera 

sia della Maggioranza che della Minoranza, di predisporre una lettera in cui si 

informa la Società che il servizio così fornito non è sufficiente per il Comune di 

Piobbico e quindi si comunica formale disdetta a decorrere dal 01 Gennaio 

2016. 

- Consigliere Smacchia che esprime i propri dubbi sulla fattibilità di reperire 

un’altra società per la gestione del servizio, anche se ricorda che il Comune di 

San Lorenzo in Campo ha agito in tal modo. 

 

VISTA  la sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1, del TUEL ex DLgs n. 

267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON il risultato della votazione che segue, espressa per alzata di mano 

 

Presenti e votanti 9  - voti favorevoli 6 - contrari 3 (Smacchia – Guiducci – 

Ceccarelli) 
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- astenuti zero 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE  integralmente la proposta sopra riportata. 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

 

CON il risultato della votazione che segue, espressa per alzata di mano 

 

Presenti e votanti 9  - voti favorevoli 6 - contrari 3 (Smacchia – Guiducci – 

Ceccarelli) 

- astenuti zero 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, c. 4, del TUEL ex Dlgs 267 del 18.8.2000. 
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Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 09-06-2015 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Barzotti Anna 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 09-06-2015 Il Responsabile del servizio 
 f.to  Barzotti Anna 
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Approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO/Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MOCHI GIORGIO f.to  BALDUCCI VERONICA 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg 
consecutivi, all’Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69). 
 
Piobbico,  10-08-2015 

f.to Il Segretario Comunale   
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo,  
 
Piobbico, 10-08-2015   

Il Segretario Comunale   
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito web 
istituzionale di questo Comune dal  10-08-2015 al 25-08-2015  ed è divenuta esecutiva decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. 18/08/2000 n. 267). 
 
Piobbico,  

Il Segretario Comunale   
 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 


