
Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.34 OGGETTO:Approvazione piano finanziario T ARI (tributo servizio rifiuti) anno 
201 5. 

del 30/07/20 15 

L'anno Duemilaquindici, il giorno trenta del mese di LUGLIO alle ore 19,30 in 
Cantiano nella sala delle adunanze consiliari,regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il 

.. Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione. 

All'appello (ore 19,30) risultano: 

CONSIGLIERI CONSIGLIERI 

PICCINI ALESSANDRO 

SEBASTIANI MIRKO 

P ALESSANDRINIGIUSEPPE 

A BENNI LAURA 

PETRINI DEBORA A 

CIUFERRJ ANDREA P 

CALANDRINI LAURA P 

FIORUCCI GIADA P 

GENTILOTTI FILIPPO P 

ROMITELLI ALESSIA. P 

CIUFOLI NELLO P 

Assegnati n. I l Presenti n. 9 

In carica n. Il Assenti n. 2 

Riconosciuto il numero legale il sig. PICCINI ALESSANDRO nella qualità di SINDACO -
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori: 
Benni Laura- Alessandrini Giuseppe- Ciuferri Andrea 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA BERTONI NADIA. 

La seduta è pubblica. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2015 Rifintemo 1924 
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Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

E' presente l'Assessore esterno: Matteacci Tonino. 

IL SINDACO 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell 'articolo 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal l gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

uno costituito da l 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 patrimoniaJe, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibi li) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'uti lizzatore dell 'immobi le, 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 
d eli' uti l izzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 29-9-2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 29-9-2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Finanziario e sono state determinate le Tariffe T ARI 20 14; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. l 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 T ASl (componente tributo servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

VISTO il D.L. 19-06-2015 n.78: 
art. 7 comma 4 di 78-2015. all'articolo l , 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 del 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 di 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 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

art. 7 comma 9 di 78-2015. all'articolo l 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 eventua li mancati 
ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, a lla tariffa 
integrata ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)." 

Senore AFFARI ISTITUZIONAU Rifintemo 1924 



Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

art. 8 comma 10 dl78-2015. per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni 
di euro. con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da 
adottare entro il IO luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la conferenza stato
citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto 
dei gettiti standard ed effettivi dell 'imu e della tasi e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle 
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2015, n. 34 (esenzione imu terreni montani). le somme di cui al periodo precedente non sono 
considerate tra le entrate fmali di cui all'articolo 3 1, comma 3, della legge 12 novembre 20 Il, n. 183, 
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 

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 local~ compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aii'IRPEF di cui all'articolo l, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale aii'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 a ll ' inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l o gennaio de ll '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 a ll '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 a lla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " 
Statuto dei diritti del contribuente", o ltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la spec ifica materia ; 

CONSIDERATO che i termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2015 da parte degli enti 
local i, già differito al 31 maggio 2015, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015, con decreto ministero 
interno del 13 maggio 20 15, pubb1 icato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 115 del 20 maggio 20 15 ; 

DATO ATTO che s'intendono confermare le tariffe già deliberate per l'anno 2014; 

PROPONE 

l) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanzia le del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente T ARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2015 (ALLEGATO A); 
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Comune di CANTIANO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

3) di approvare le tariffe componente T ARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto, che risultano essere confermate negli stessi importi dell'anno 20 l 4 
(ALLEGATO B); 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero de ll 'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
fmanze, 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 ali 'articolo l, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

ILCONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la sopra trascitta proposta come illustrata dal Sindaco - Presidente; 

Udito l'intervento del consigliere Alessandrini Giuseppe; 

Dato atto che sia la relazione del Sindaco che gli interventi sopra citati sono stati registrati con 
sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale memorizzazione 
dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione del suo audio 
nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Cantiano, dedicato all'archivio delle 
registrazioni digitali. 

Dato atto altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che la 
stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non 
materialmente allegata nella trascrizione integrale. 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del D.L.vo 18/08/2000 
n.267 che si allegano in copia alla presente deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 

-presenti 
- favorevoli 
-contrari 
-astenuti 

n. 
n. 
n. 
n. 

9 
6 
o 
3 (Alessandrini Giuseppe, Benni Laura, Ci ufo li Nello) 

DELIBERA 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

Infine, stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, per l'approvazione del bilancio e degli atti ad essi 
connessi, con ulteriore separata votazione che da il seguente risultato: 
presenti e votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. O 
astenuti n. O 
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Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

DELIBERA 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.l34, comma IV, del 
D.Lgs. n.267 del 18/8/2000. 

Senore AFFARJ ISTITUZIONALI Rif.intemo 1924 



ALLEGATO A alla deliberazione C 

SERVIZIO NETTEZZ 
piano finanziario generale comprensivo 

Multiservizi s.p.a. di cui all'alle 

.C. n. 34 del 30-7-2015 

A URBANA 
dei costi presentati da Marche 
gato al presente atto. 

ENTRATA PREVISTA NEL2015 

ITARI 

ITOT ALE PROVENTI 2015 

SPESA PREVISTA N EL 2015 

Personale: 
c B. F. per il costo promiscuo Resp. - Segretario - UT 

compresi oneri, valore forfettario 

Totale 

Ac uisto beni di consumo e/o di materie rime 
Spese Amministrative (Postali, Stampati, Software, 
Hardware e s ese di riscossione 
Totale 

Prestazioni di Servizi -
U.T. 
Totale 

Utilizzo di beni di terzi 
U.T. 
Totale 

Interessi assivi su mutui a carico del Comune: 
l) Mutuo di € 90.000,00 e.D.P. per acquisto spazzatrice stradale (200 
2025 rata annua € 6.608 92 

Totale 

Ammortamenti: 

Totale 

Totale 

BENI IMMOBILI 
(da schede Inventario) 

BENI MOBILI 
da schede Inventario 

'TOTALE COSTI 2015 

Percentuale di copertura del costo pari al 

6-

Costo totale 

0,00 

o 00 

100,00%) 

1\Data-storagelarchivio\1 Affari lstrtuzionali\Luigilluigi\Tributi\TARI 2015\plano finanziario nettezza urbana 2015.xlsx 

l 
l 

l 

l 
3 I8.ooo~ool 

318.000,001 

l 
Importo attribuito 

6.826,63 

6.826 63 

12.916,91 

12.916,91 

295.773,71 
295.773,71 

0,00 
0,00 

2.482,75 

2.482,75 

o.oo 

318.000,001 

. 



l 

COSTI PER ELABORAZIONE PTF TARI- AN NO 2015 

: 

CANTIANO 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione € 169.848,62 
CC - Costi comuni € 100.944,67 
CK - Costi d'uso del capita le € 24.653,34 
Minori entrate per riduzioni € -

Totale costi C 295.446,63 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABI LI l 

COSTI VARIABIU 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 

... ,'.tr,.; 

f 47.166,67 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 108.163,64 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 
Proventi Conai -€ 

19.350,61 
1 10.333,44 

CTR- Costi di trattamenti e riciclo € 5 .501,13 ' 
' 

Riduzioni parte variabi le € - ' 

' 
Totale c 169.848,62 

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € -
CARC- Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 
CGG - Costi Generali di Gestione € 

-
~ 77.447,12 

CCD - Costi Comuni Diversi € 23.497,55 
\ 

AC - Altri Costi € -
Riduzioni parte fissa € -
Totale arzlale c 100.944, 67 
CK- Costi d'uso del capitale € 24.653,34 

Totale c 125.598,01 



ALLEGATO 8 alla deliberazione C.C. n. 34 del 30-7-2015 

TARIFFE T ARI UTENZE DO MESTI CHE 

ABITAZIONI 

Componenti 
Tariffa fissa Tariffa variabile 

(€/mq/anno) (€/anno) 

l 0,70673 47,6207 

2 0,79292 111,11498 

3 0,88771 142,8621 

4 0,94805 174,60924 

5 1,00837 230,16673 

Go più 1,04286 269,85065 

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTE NZE DOMESTICHE 

Componenti 

Nucleo FISSO VARIABILE 

Familiare 

l 0,82 0,6 

2 0,92 1,4 

3 1,03 1,8 

4 1,1 2,2 

5 1,17 2,9 

6 o più 1,21 3,4 

riduzione del 30% per i non residenti nell'abitazione 

\ \Data-storage\archivio\1 Affari lstituzionali\Luigi\Luigi\ Tributi\ T ARI 2015\ TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE 2015.xlsx 



TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria quota fissa 
quota 

TotTARI 
variabile 

prevista dal Tipologia attività 

DPR 158/99 (€/mq/anno) 

l 
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di 

1,22604 0,70322 1,92926 1 
culto 

2 Campeggi, Distributori carburanti 2,52419 1,42806 3,95225 1 

3 Stabilimenti balneari 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Esposizioni, Autosaloni 0,82936 0,46802 1,29738 

5 Alberghi con ristorante 3,67811 2,07848 5,75659 

6 Alberghi senza ristorante 2,34388 1,32485 3,66873 

7 Case di cura e riposo 1,22604 0,70322 1,92926 1 

8 Uffici, Agenzie, Studi professionali 4,11082 2,33288 6,44370 l 

9 Banche ed Istituti di credito 1,73086 0,98404 
l 

2,71490 l 

lO 
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, 

4,29556 2,39027 6,68583 1 
Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli 

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 3,10115 1,75447 4,85562 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, 

3,17327 1,79526 4,96853 
Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere 

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 1,51452 0,85683 2,37135 

14 At tività industriali con capannoni di produzione 1,51452 0,85683 2,37135 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,91117 1,07285 2,98402 

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie. 4,15817 2,52766 6,68583 

17 Bar, Caffè, Pasticceria 4,15713 2,53554 6,69267 

Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e l 
18 

formaggi, Generi alimentari 
4,15671 2,52912 6,68583 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,15671 2,52912 6,68583 

20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante. 4,15103 2,53481 6,68584 

21 Discoteche, Night-club 5,40897 3,06491 8,47388 j 

\ \Data-storage\archivio\1 Affari lstituzionali\Luigi\Luigi\ Tributi\ T ARI 2015\tariffe T ARI categorie commerciali 

(utenze non domestiche) 2015 .xlsx 



TARI UTENZE NON DOMESTICHE -coefficienti 

Categoria quota fissa 
quota 

prevista dal Tipologia attività variabile 

DPR 158/99 coefficienti applicati 

l Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di 
0,34000 2,93000 cu lto 

2 Campeggi, Distributori carburanti 0,70000 5,95000 

3 Stabilimenti balneari 0,43000 3,65000 

4 Esposizioni, Autosaloni 0,23000 1,95000 

5 Alberghi con ristorante 1,02000 8,66000 

6 Alberghi senza ristorante 0,65000 5,52000 

7 Case di cura e riposo 0,93000 7,88000 

8 Uffici, Agenzie, Studi professionali 1,14000 9,72000 

9 Banche ed Istituti di credito 1,29000 10,92000 

lO 
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, 

1,29000 10,92000 
Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli 

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 0,86000 7,31000 

12 
Attività artigianali t ipo botteghe: Falegname, 

0,88000 7,48000 
Idraulico, Fabbro, Elettricista, Parrucchiere 

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 0,92000 7,82000 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42000 3,57000 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53000 4,47000 

16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie. 2,50000 21,28000 

17 Bar, Caffè, Pasticceria 1,46000 14,45000 

18 
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e 

1,91000 16,20000 
formaggi, Generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13000 9,60000 

20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante. 3,29000 27,97000 

21 Discoteche, Night-club 1,50000 12,77000 

\ \Data-storage\archivio\1 Affari lstituzionali\Luigi\Luigi\ Tributi\ T ARI 2015\coefficienti T ARI categorie 

commerciali 2015.xlsx 



Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Approvazione iano finanziario TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole 

Cantiano, li 28-07-2015 ILRESPONSA 
DOTT.LUI 

PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE 
(ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000 n.267) 

Visto, si esprime parere favorevole. 

Cantiano, li 28-07-2015 ILRESPONSA 
FIN 

(DOTT. LUI 

EL SERVIZIO 
RTOLUCCI 

EL SERVIZIO 
LU.J"!!Il'".o 

TOLUCCI) 



Comune di CANTIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

INVIO DELIBERAZIONE 

In data 8 AGO. 2(M§resente deliberazione è stata: 

(X) Pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ai sensi dell'art.32 comma l o della L. 
18/06/2009 n.69 e s.m. i .. 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione sarà esecutiva dal: 
3 O LUG, 2015 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.l34 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000); 

Cantiano lì ---v3-HQ-,t~UG. 2215 

8 RGO. 2015 
Cantiano lì -----

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA BERTONI NADIA 

~[)_,)~~ 

odierna all'Albo Pretorio 

L'Incaricato del Servizio 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07(].0 15 Rifintemo 1924 


