
COMUNE DI APECCHIO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 041002  
 

     
 
COPIA DI DELIBERA 

DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
DELIBERAZIONE  NUMERO  39 DEL  30-07-15 

 
 
 
 

 
OGGETTO:  

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2015 

 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 
10:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, ses sione Straordinaria in 
Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano 
presenti e assenti i consiglieri: 
 
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO P MORGANTI LORENZA P 
PERFETTI FABIO  P GRANCI NICOLETTA P 
BRICCA EUCHERIO P ROSSI GIACOMO P 
PISCIOLINI GIORGIO P BAGIACCHI GABRIO P 
CARDELLINI MASSIMO P MARTINELLI GIACOMO A 
PERFETTI ANDREA P   
 
Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[   1] Presenti n.[  10] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE 
Sig.ra BALDUCCI VERONICA 
Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALB ERTO 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa 
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul l'oggetto sopra indicato, 
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei si gnori: 
 
PISCIOLINI GIORGIO 
PERFETTI ANDREA 
ROSSI GIACOMO 
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IL SINDACO 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’artico lo 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 presup posti 
impositivi : 
 

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

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

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, 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 d el servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore . 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03.09 .2014  con la quale 
è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federal ismo 
in data 08.09.2014, applicato per l’annualità 2014 ;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 30.07 .2015  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. 56  del 30.0 9.2014  con la 
quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determi nate le 
Tariffe TARI 2014,  pubblicata sul portale del federalismo in data 07. 11.2014 ;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 105/G.C. del 23.10.2014, esecu tiva ai sensi di 
legge, con la quale si approvava il disciplinare di  servizio tra il Comune di 
Apecchio e Naturambiente srl per la gestione della TARI (Tassa sui Rifiuti), 
successivamente rettificato con deliberazione n. 11 8/G.C. del 20.11.2014; 
  
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argom enti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabili tà 2014)  :  
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale component i TARI e TASI) 

 
VISTO il D.L. 19-06-2015 n.78 : 
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art. 7 comma 4 dl 78-2015. all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 , dopo la parola "tari" sono aggiunte le parole "e della tares". 
 
691. i comuni possono, in deroga all'articolo 52 de l decreto legislativo n. 446 
del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo  contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione della tari e della tares (aggiunto con dl 
78-2015), anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscoss ione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del de creto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
art. 7 comma 9 dl 78-2015 . all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente: "654-bis.  tra le componenti di 
costo vanno considerati anche gli eventuali mancati  ricavi relativi a crediti 
risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla 
tariffa integrata ambientale, nonche' al tributo co munale sui rifiuti e sui 
servizi (tares)." 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 1 5 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 comuna le 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 lo cali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti loca li, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati suc cessivamente 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 tr ibutarie 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 de l 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 modific azioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia ; 
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CONSIDERATO che i termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
il 2015 da parte degli enti locali, già differito a l 31 maggio 2015, è 
ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 , con decreto ministero interno del 
13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  Serie generale n.115 del 
20 maggio 2015 ; 
 

P R O P O N E  
 

1)  DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

 
2)  DI STABILIRE che Il versamento TARI  è effettuato, per l'anno 2015,  in 

NUMERO TRE RATE, con SCADENZA nei mesi di  NOVEMBRE  2015,   FEBBRAIO 2016 e 
APRILE 2016  e nei seguenti termini :  

 
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro  il 16 di ogni 

mensilità.  
- è consentito il pagamento in unica soluzione unit amente alla scadenza 

della prima rata 
 
Calcolando le rate sulla base delle Tariffe TARI 20 15, previste nella proposta 
consiliare al punto n. 6 all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno 
; 
 
RISCOSSIONE DIRETTA COMUNALE  
3)  DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di 

Apecchio  mediante bollettino di conto corrente postale nazi onale, ovvero 
tramite modello di pagamento unificato di cui all’a rticolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241  (F/24) ; 

 
4)  DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il  presenta atto 

deliberativo in materia di scadenze di versamento d ella TARI, modalità di 
versamento e riscossione riveste carattere regolame ntare ; 

 
5)  DI PROCEDERE, ferma restando confermata la efficacia della dele ga alla 

Unione Montana del Catria e Nerone di gestione del servizio  essenziale di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comun ali  e la dipendente 
forma di esercizio effettuata dalla società di serv izio, 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 v ia dei Canonici n. 144, 
61122 (Pesaro) - P.IVA 02420150415, in deroga alle modalità  in merito 
previste con i precedenti atti  approvati per la ge stione delegata del 
servizio ; 

 
6)  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 incondizionatament e sollevata, di diritto 
e di fatto, da ogni e qualsiasi responsabilità dipe ndente e/o derivante 
dall’attivazione e dalla conclusione della parte de l  rapporto direttamente 
regolato, in deroga,  tra il Comune e la società di  servizio; 

 
7)  DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Unione Montana ed a lla 

società Natura Ambiente s.r.l. di Pesaro per quanto  di rispettiva 
competenza; 
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8)  DI INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’econom ia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusiv amente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezi one 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. 

 
 

 
 Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica/contabile. 
li 30.04.2015 
                                                  I L RESPONSABILE        
                                                  S ETTORE CONTABILE      
                                              f.to (Sabrina Marini)     
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile di 
Settore e corredata dai pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del tuel 
267/00; 

 
CON il seguente risultato della votazione, resa in forma palese per alzata di 
mano: 
 
Consiglieri Presenti n. 10; Votanti n. 8; Astenuti n. 2 (si astengono i 
Consiglieri di minoranza Rossi Giacomo e Bagiacchi Gabrio); Voti Favorevoli n. 
8; 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.  
 
 
Infine, con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare e rendere la presente deliberazione i mmediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/200 0. 
 
 

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE             IL PRESIDENTE 
  f.to BALDUCCI VERONICA            f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO 
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 07 -08-15 la pubblicazione 
all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi c ome prescritto dall'art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

   IL RESPONSABILE DEL  
  SETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to(Fratini Patrizia) 

 

 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva dal 18-08-15, undicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta  al controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Dalla Residenza municipale, li 07-08-15 
 

   IL RESPONSABILE DEL  
  SETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to(Fratini Patrizia) 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza municipale, li 07-08-15 
 

   IL RESPONSABILE DEL  
  SETTORE AMMINISTRATIVO 
    (Fratini Patrizia) 

 

 


