
                               Comune di Sassocorvaro 
                                                      Provincia di pesaro Urbino 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  28   Del  29-07-15  
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   GROSSI DANIELE P CAVALLI STEFANO P 

ALESSANDRINI ANTONIO P LUCARINI FEDERICA A 

RIMINUCCI VANESSA P MARTELLI ROBERTA P 

CIACCI SARA P CARBURI PAOLO P 

DOMINICI FABIO P TINTI DANIELE A 

GERI ROBERTO P BIAGETTI MILENA P 

BELPASSI STEFANO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor GROSSI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor BAROCCI LAURA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

   CIACCI SARA 

BIAGETTI MILENA 

   

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA L’ASSESSORE ESTERNO ERIKA LORENZETTI 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

composto da :  IMU - TASI – TARI; 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRI= 

  BUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARI ANNO 
  2015" 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 29/09/2014, con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone che “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 1º 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”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 

2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 

luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 

cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
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delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

RITENUTO di dover approvare sia il piano finanziario che le tariffe Tari per l’anno 2015 

per utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

P R O P O N E 

 

1. di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2015 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera 

A)  quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) 

come dall’allegato  prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto suddiviso per utenze domestiche e non domestiche e che si allega 

sotto la lettera B); 

3. Di quantificare in €. 565.970,00 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi oltre ad € 28.300,00 di gettito derivante dall’addizionale provinciale, da 

riversare alla Provincia, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei 

costi del servizio; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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- - - ----- - - - - - - - - - - - - 

 

 

Il Presidente invita l’Assessore Lorenzetti a relazionare sull’argomento. 

 

L’Assessore Lorenzetti pronuncia il seguente intervento: 

“La TARI è una delle tre componenti della IUC (imposta comunale unica), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La normativa sulla TARI 

prevede la copertura integrale del costo del servizio, attraverso l’approvazione di tariffe 

predisposte in conformità al piano finanziario presentato dal gestore del servizio stesso. A 

questo proposito vorrei precisare che MMS, gestore del servizio di igiene urbana, alla data 

di oggi, non ha ancora presentato piano finanziario per l’anno 2015, per cui abbiamo 

utilizzato gli stessi costi del 2014. Ne consegue che le tariffe non si discosteranno da quelle 

dell’anno scorso, fatte salve le variazioni relative alla parte variabile del tributo: variazioni 

nel nr di componenti per le utenze domestiche, nuove attività nell’ambito di quelle non 

domestiche”. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Martelli pronuncia il seguente intervento: 

“Relativamente alla TARI cioè la tassa sui rifiuti solidi urbani, che pesa totalmente, al 

100%, in capo ai cittadini, sottolineiamo, di nuovo, che a nostro parere questa 

Amministrazione non sta impostando alcuna politica utile ad indurre tutti i cittadini, anche i 

meno attenti, ad effettuare una buona raccolta differenziata. 

L’organizzazione di un’unica assemblea, infatti, non può ritenersi sufficiente, soprattutto 

dopo anni e anni di disinteresse al tema. 

Ricordiamo che qualora sia raggiunta una percentuale di raccolta differenziata pari al 65% 

l’ecotassa, pari al 20% non viene applicata e vengono previsti tanti altri benefici economici, 

come già dettagliatamente indicato nell’approvazione della TARI 2014. 

Con particolare riguardo a questa proposta di deliberazione, invece, mi duole sottolineare 

che, in un incontro con il responsabile dei servizi finanziari, ho chiesto copia del piano 

finanziario di Marche Multiservizi per avere nel dettaglio l’indicazione dei costi sostenuti 

per lo smaltimento dei rifiuti e per i servizi (si, perché la tabella che viene a noi consegnata 

è sintetica), e, anche questa volta, a dire del Responsabile del settore la Sig.ra Tontini, il 

Segretario Comunale, Dott.ssa Barocci, ha negato la consegna della copia in quanto atto 

interno. 

Noi Dott.ssa Barocci, abbiamo già più volte avuto modo di ricordarle che facciamo parte 

dell’Amministrazione, che possiamo accedere a tutti i documenti, sempre nel rispetto della 

privacy dei dati riportati negli stessi, e soprattutto che il nostro è un ruolo di controllo 

dell’operato della maggioranza e questo suo continuo rifiuto (le ricordiamo che ancora non 

ha provveduto a consegnarci la documentazione richiesta diversi mesi fa) contrasta con il 

rispetto del ruolo della minoranza. 

Sottolineato quanto sopra, e augurandomi che ciò non accada più, anticipo che la minoranza 

voterà CONTRO a questa proposta di deliberazione in quanto non ritiene sufficiente 

l’attività amministrativa portata avanti per ottenere maggiori percentuali di raccolta 

differenziata e in quanto ci è stata rifiutata la documentazione richiesta e ritenuta utile per 

una decisione scrupolosa”. 

 

Il Presidente dichiara di dissociarsi da quanto affermato dal Consigliere Martelli in quanto 

non ritiene in alcun modo che questa amministrazione non abbia fatto niente per 

promuovere la raccolta differenziata. Il Presidente evidenzia infatti che siamo l’unico 
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comune ad avere un centro di raccolta e di riuso; è stata inoltre effettuata un’assemblea con 

MMS ma purtroppo la partecipazione della popolazione è stata scarsa nonostante la 

pubblicità e l’impegno nella scuola dati all’iniziativa. Il Presidente dichiara quindi di 

passare alla votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e la discussione seguita 

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 3 consiglieri contrari (Biagetti, Martelli e 

Carburi) espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI “TARI” ANNO 2015”; 

 

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il voto favorevole di n. 8 consiglieri e n. 3 consiglieri contrari (Biagetti, Martelli e 

Carburi) espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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 Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

 
Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
 

 Il Responsabile dei servizi finanziari 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   GROSSI DANIELE F.to   BAROCCI LAURA 

 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni, dal giorno 29-08-15 al giorno 12-09-15  ai sensi dell’Art. 124, D.Lsl. 18/8/2000 
n° 267, 

 

Sassocorvaro, li 29-08-15  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 
 

 

per copia conforme 
Sassocorvaro, li 30-07-15 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 BAROCCI LAURA 
 __________________________ 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-07-15 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  ai sensi dell'art. 127, cc 
1,2,3 del D. Lgs.  n° 267 del  18.8.2000. 
 

Sassocorvaro, li 29-07-15  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Invio al Difensore Civico Comunitario 

La presente deliberazione e' stata inviata al Difensore civico comunitario in data *******, Prot. 
n.Approvata 
 

[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.127, cc.1 e 2, del D.Lgs.18-8-2000, n. 267. 

[  ]su  iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.127, comma 3, delD.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
 

Sassocorvaro, li 30-07-15  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Esito del controllo 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva: 
[  ]  per  decorrenza  dei  termini di cui all'art. 126,D.Lgs. 18/8/2000 N.267,  in data *******  
[  ]  per l'esame favorevole del Difensore Civico, nella seduta del *******, Prot. n. LORENZETTI ERIKA 
 

Sassocorvaro, li 30-07-15  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 


