
COMUNE DI MONTEGRANARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  18 DEL  11-06-15

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO

2015

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di giugno, alle

ore 19:40 nella sala delle adunanze si é effettivamente riunito il
Consiglio Comunale, convocato per le ore 19:00 con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i componenti:
======================================================================

Mancini Ediana P MARILUNGO EROS P
UBALDI ENDRIO P Di Chiara Sara P
PERUGINI ARONNE P De Luca Sara P
Beverati Giacomo P PIRRO CARLO P
Strappa Cristiana P Gismondi Rag. Gastone P
Basso Roberto A Zincarini Anna Lina P
Antonelli Walter P Lucentini Mauro P
Michetti Chiara P BASSO GIOVANNI P
Gaudenzi Paolo P

======================================================================
Assegnati n. [16] In carica n. [17] Assenti n.[   1] Presenti n.[  16]
Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Antonelli Walter
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Palatroni Lucia
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Gaudenzi Paolo
MARILUNGO EROS
Zincarini Anna Lina
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1gennaio
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le
Province ed i Comuni possono 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»;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno e
considerato che per il corrente anno il termine di riferimento è il 30 luglio 2015, così
come stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015;

VISTA la delibera di C.C. del 07/08/2014 n. 27, relativa all’approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L.
201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni in L. 214/2011 e smi, le tariffe del nuovo Tributo sui
rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per
cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto
dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su
criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal
D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura
sinallagmatica (come previsto invece dall’art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei
rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa–corrispettivo), ma mantiene invece
la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U
dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a
fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie
sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano
l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29
aprile 2010 n. 17381);
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CONSIDERATO che:
- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione
degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da
garantire la copertura integrale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte
variabile della medesima tariffa;

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non
domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza
per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq
anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla
tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in
quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede
giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è
previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei
principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una
particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le
stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine
di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del
bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione»
(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è
stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di
Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone
agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

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
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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 e che lo stesso
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio;

Viste le ultime disposizioni contenute nell'art. 5 del DL 102/2013 che introducono
nuovi principi e modalità per la determinazione delle tariffe rendendo meno rigido il
riferimento ai criteri del DPR 158/1999;

CONSIDERATO infine che, relativamente ai termini di riscossione della Tari, i
Comuni possono determinare le scadenze di pagamento;

         VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso
dal Responsabile dei Servizi competenti;

PROPONE

- di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-  di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani Tari anno 2015,
come da schema allegato al presente atto deliberativo;

- di dare atto che, il piano finanziario in argomento è stato redatto sulla base di quanto
indicato in premessa;

- di determinare per l’anno 2015 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti Tari come dai
seguenti prospetti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare

Quota
fissa
(€/mq/an
no)

Quota
variabile
(€/utenza/a
nno)

componente 0,187302 64,28

componente 0,204725 128,57

componente 0,222149 164,73

componente 0,239572 176,78
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componente 0,254817 233,03

componente 0,267885 301,33

Utenze non domestiche

Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile/Tariffa totale

(€/mq/anno)

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

0,455476 1,049890/1,505366

Cinematografi e teatri2. 0,376643 0,855830/1,232473

Autorimesse e magazzini senza3.
alcuna vendita diretta

0,455476 1,046620/1,502096

Campeggi, distributori carburanti,4.
impianti sportivi

0,648177 1,478350/2,126527

Stabilimenti balneari5. - -

Esposizioni, autosaloni6. 0,490512 1,116394/1,606907

Alberghi con ristorante7. 1,169346 2,684144/3,853490

Alberghi senza ristorante8. 0,893433 2,047450/2,940883

Case di cura e riposo9. 0,437957 1,090229/1,528186

 Ospedale10. 1,489055 3,416778/4,905833

Uffici, agenzie, studi11.
professionali

1,068616 2,447564/3,516180

Banche ed istituti di credito12. 4,379573 2,398504/6,778077

Negozi abbigliamento, calzature,13.
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

1,068616 2,455196/3,523812

Edicola, farmacia, tabaccaio,14.
plurilicenze

1,051097 2,405045/3,456142

Negozi particolari quali filatelia,15.
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

2,189786 2,071435/4,261221

Banchi di mercato beni durevoli16. 1,169346 2,674332/3,843678

Attività artigianali tipo botteghe:17.
parrucchiere, barbiere, estetista

0,858396 1,962412/2,820808

Attività artigianali tipo botteghe:18.
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

1,751829 2,180458/3,932287

Carrozzeria, autofficina, elettrauto19. 1,103652 2,524970/3,628622

Attività industriali con capannoni20.
di produzione

0,779564 1,787975/2,567539
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Attività artigianali di produzione21.
beni specifici

1,138689 2,616549/3,755238

Ristoranti, trattorie, osterie,22.
pizzerie, mense, pub, birrerie

2,846722 6,526110/9,372832

Mense, birrerie, amburgherie23. 3,065701 7,021074/10,086775

Bar, caffè, pasticceria24. 1,751829 4,360916/6,112745

Supermercato, pane e pasta,25.
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,677376 3,845238/5,522614

Plurilicenze alimentari e/o miste26. 1,677376 3,837606/5,514982

Ortofrutta, pescherie, fiori e27.
piante, pizza al taglio

2,627744 6,541374/9,169118

Ipermercati di generi misti28. 3,503658 4,360916/7,864574

Banchi di mercato genere29.
alimentari

4,405850 10,084618/14,490468

Discoteche, night club30. 1,125550 2,576211/3,701761

di stabilire che,  ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito cona)
modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24
dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata,
per l’anno 2015, in tre rate, fissate rispettivamente entro il 31 luglio, il 30 settembre
ed il 30 novembre 2015, con possibilità di versamento in un'unica rata avente
scadenza entro il 30 settembre 2015;

- di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di legge ;

Inoltre,  stante  l'urgenza

PROPONE

DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs 18.08.00 n. 267.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata.

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Udita la relazione dell'Assessore Endrio Ubaldi.

Nel corso della relazione è uscito il Consigliere Sara Di Chiara, per cui le funzioni di

scrutatore sono assunte dal Consigliere Eros Marilungo, ed il numero dei Consiglieri

presenti scende a 15.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Mauro Lucentini, Ass. Aronne Perugini, Carlo Pirro,

Sindaco Ediana Mancini, Giovanni Basso, Ass. Giacomo Beverati, Eros Marilungo,

Gastone Gismondi, Ass. Endrio Ubaldi, Mauro Lucentini, Carlo Pirro.

I suddetti interventi, registrati e conservati agli atti, sono riportati nel verbale, che

costituisce parte integrante e sostanziale, del deliberato.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori

di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri astenuti: 2 (Eros Marilungo, Giovanni Basso)

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 4 (Gastone Gismondi, Anna Lina Zincarini, Mauro Lucentini, Carlo Pirro)

DELIBERA

1.  DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata

integralmente nel presente dispositivo.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano,

alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri astenuti: 1 (Eros Marilungo)

Consiglieri votanti: 14

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 4 (Gastone Gismondi, Anna Lina Zincarini, Mauro Lucentini, Carlo Pirro)
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DELIBERA

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

D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

          IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO
F.to Antonelli Walter                 F.to Palatroni Lucia

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

Prot.n.
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione

all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Lì,                                          Il Segretario
F.to Palatroni Lucia

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

È copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario
Palatroni Lucia

----------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal          al
senza reclami - D.Lgs.n.267/00.

Lì,                                          Il Segretario

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