
 

N.28 data 28-04-2016 

 

Comune di  GABICCE MARE 
Prov. di Pesaro e Urbino 

 ***** 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TECNICO FINANZIARIO DELLA TARI 

(TARIFFA RIFIUTI) E RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2016.- 

 

 
***** 

Il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del Comune, si è 
riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta  in Prima convocazione, sessione , 
con la presenza dei Sigg.: 
                         

 

 

PASCUZZI DOMENICO P ARDUINI FABIO P 

LISOTTI CRISTIAN P TOMBARI MASSIMO P 

BASTIANELLI SABRINA P BANZATO SABRINA PAOLA P 

BIAGIONI ROSSANA P MELCHIORRI MONICA A 

GIROLOMONI MARILA P CASTEGNARO DARA P 

TAGLIABRACCI AROLDO P CUCCHIARINI GIUSEPPE P 

CAICO CARMELO P   

 

 

(P = Presente; A= Assente) 

 

Presenti   N.   12 

 
Assume la presidenza il Sig. TAGLIABRACCI AROLDO, nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCI SANDRO, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA 
APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 
 
 
 
 



Vista la seguente proposta di deliberazione inviata dal Sindaco, Pascuzzi Domenico: 

 

Premesso che: 

1) la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, e tuttora vigenti, che riassume tre 

distinti presupposti impositivi: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 

 TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

2) la TARI (tassa sui rifiuti) è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 a 686 dettano la 

disciplina generale della TARI e della TASI; 

Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dal 

D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014: 

Comma 641: il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Comma 642: la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte a 

qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

Comma 659: il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a. abitazioni con unico occupante;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero;  

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

Comma 660: il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 

n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 

659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune; 

Comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la 
TARI: 

1.  i criteri di determinazione delle tariffe; 

2.  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di     
rifiuti; 

3.  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4.  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5.  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 



nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

Comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... omissis; 

Comma 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, 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; 

Comma 704: è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

Visto che con propria Deliberazione n. 24 del 22/04/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale “IUC” a far data dal 1° gennaio 2014; 

Visto inoltre che con proprie Deliberazioni n. 26 del 22/04/2014 e n. 13 del 11/04/2015 sono stati approvati 
i Piani Tecnici Finanziari della Tari e le relative tariffe rispettivamente per l'anno 2014 e 2015; 

Considerato che: 

 L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione;  

 

 Il Decreto del 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016/2018 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.04.2014, modificata con deliberazione in data 

odierna n. 22, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale) e in particolare l'art. 30 del Capitolo 4 che stabilisce le modalità di riscossione e le scadenze della 

TARI; 

Visto il Piano Tecnico Finanziario (PTF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e trasmesso dal 

soggetto che svolge il servizio stesso, Società Marche Multiservizi S.P.A, in data 20.04.2016 ed acquisito al 

protocollo generale dell'ente al n. 6905 del 20.04.2016;  

Atteso che la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 

regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR n.158/1999; 

 

Visto l'art. 24 - Capitolo 4, del regolamento Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 

Comunale), rubricato "Riduzioni per il recupero", il quale prevede che: 
 

1.  La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi: 
 

a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata 

presso i Centri di Raccolta, uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera 

differenziata; 

 

b) nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di 

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha 



effettuato l'attività di recupero. 
 

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono cumularsi fino ad un massimo del 100% 

della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione 

delle tariffe. 

 

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro 

il mese di giugno dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e 

rendicontazione."  
 

Ritenuto necessario, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 del sopra riportato art. 24, stabilire anche per 

l'anno 2016 le riduzioni percentuali della quota variabile della tariffa nel modo seguente: 
 

"A) per il caso di cui alla lettera a) del relativo comma 1: 
 
La riduzione di tariffa per coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente del Comune 
di Gabicce Mare è rapportata al quantitativo annuo conferito. Il quantitativo annuo conferito sarà 
determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per un coefficiente 
relativo alla rilevanza economica del recupero, all’incidenza sull’inquinamento ambientale, al grado di 
tossicità, ecc..., così distinto: 
 
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO                         COEFFICIENTE 
Carta                           1 
Vetro                          0,7 
Plastica                                 1,5 
Scarti di Giardinaggio      0,4 
Ingombri Metallici     0,4 
Ingombri non Metallici      0,2 
Inerti       0,1 
Alluminio         5 
Pile         1 

Farmaci                             1 
Accumulatori al piombo                            0,1 
Stracci                                                                    1,2 
Olii vegetali                                                  1 
Rup/TF                             0,5 
Olii Minerali                            0,8 
 

L’incentivo sarà applicato sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al Centro Ambiente 

eseguito nel corso di un anno solare e distinto nelle seguenti fasce : 

 

1^ fascia da 30 Kg. a 150 Kg. riduzione di                                           € 10,33  

2^ fascia da 151 Kg. a 300 Kg. “ “            € 20,66  
3^ fascia da 301 Kg. a 450 Kg. “ “            € 23,24  
4^ fascia da 451 Kg. a 600 Kg. “ “            € 28,41  
5^ fascia da 601 Kg. a 750 Kg. “ “            € 33,57  
6^ fascia da 751 Kg. a 900 Kg. “ “           € 36,15  
7^ fascia oltre 901 Kg. .    “ “            € 41,32  
 
Tale incentivo è cumulabile con le altre riduzioni previste dal regolamento del tributo. 
 
La determinazione ed erogazione dell’incentivo ai contribuenti dovrà essere, di regola, effettuata entro l’anno 

successivo a quello del conferimento. 

 

B) per il caso di cui alla lettera b) del relativo comma 1: 
 



La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta 

dall’utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero 

rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica, secondo la seguente 

formula: 

                                                            Kg rifiuti recuperati 

Calcolo della % di recupero= --------------------------------------------------    x 100 

                                                    Kd assegnato x superficie tassabile 

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali 

frazioni di rifiuto vendute a terzi. 

I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l’invio 

a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all’Ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno 

per i conferimenti relativi all’anno precedente.  

Ritenuto opportuno affidare a Marche Multiservizi Spa la gestione dell'accertamento e della riscossione 

della TARI anche per l'anno 2016, dando atto che il relativo costo è indicato sull'allegato Piano Tecnico 

Finanziario;  

Fatto presente 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; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare l’allegato Piano Tecnico Finanziario della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2016 

redatto e trasmesso dalla Società Marche Multiservizi S.p.A. in qualità di gestore del servizio 

medesimo; 

2. di approvare le Tariffe della TARI per l'anno 2016, come risultante dall'allegato piano tecnico 
finanziario; 

3. di dare atto che sull’importo del tributo servizio gestione rifiuti, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, pari all’aliquota deliberata dalla provincia; 

4. di stabilire, ai sensi di quanto previsto all'art. 24, comma 2, Capitolo 4, del Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), rubricato "Riduzioni per il recupero", le 

riduzioni percenutali della quota variabile della tariffa per i casi di cui alle lettere a) e b) del 
relativo comma 1, come segue: 

 

"A) per il caso di cui alla lettera a) del relativo comma 1: 
 
La riduzione di tariffa per coloro che conferiscono rifiuti differenziati presso il Centro Ambiente del Comune 
di Gabicce Mare è rapportata al quantitativo annuo conferito. Il quantitativo annuo conferito sarà 
determinato dalla sommatoria delle singole tipologie di rifiuto conferito, moltiplicato per un coefficiente 
relativo alla rilevanza economica del recupero, all’incidenza sull’inquinamento ambientale, al grado di 
tossicità, ecc..., così distinto: 
 
 
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO                         COEFFICIENTE 



Carta                             1 
Vetro                            0,7 
Plastica                                                       1,5 
Scarti di Giardinaggio        0,4 
Ingombri Metallici       0,4 
Ingombri non Metallici        0,2 
Inerti         0,1 
Alluminio          5 
Pile          1 

Farmaci          1 
Accumulatori al piombo         0,1 
Stracci          1,2 
Olii vegetali         1 
Rup/TF          0,5 
Olii Minerali         0,8 
 

L’incentivo sarà applicato sulla base dei coefficienti di riduzione riferiti al conferimento al Centro Ambiente 

eseguito nel corso di un anno solare e distinto nelle seguenti fasce : 

 

1^ fascia da 30 Kg. a 150 Kg. riduzione di     € 10,33  

2^ fascia da 151 Kg. a 300 Kg. “ “            € 20,66  
3^ fascia da 301 Kg. a 450 Kg. “ “            € 23,24  
4^ fascia da 451 Kg. a 600 Kg. “ “            € 28,41  
5^ fascia da 601 Kg. a 750 Kg. “ “            € 33,57  
6^ fascia da 751 Kg. a 900 Kg. “ “           € 36,15  
7^ fascia oltre 901 Kg. .    “ “             € 41,32  
 
Tale incentivo è cumulabile con le altre riduzioni previste dal regolamento del tributo. 
 
La determinazione ed erogazione dell’incentivo ai contribuenti dovrà essere, di regola, effettuata entro l’anno 

successivo a quello del conferimento. 

 

B) per il caso di cui alla lettera b) del relativo co.1: 

La riduzione fruibile, in ogni caso in misura non superiore al 30% della quota variabile della tariffa dovuta 

dall’utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero 

rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all’utenza non domestica, secondo la seguente 

formula: 

                                                            Kg rifiuti recuperati 

Calcolo della % di recupero= -------------------------------------------------- * 100 

                                                    Kd assegnato*superficie tassabile 

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali 

frazioni di rifiuto vendute a terzi. 

I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l’invio 

a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati all’Ente gestore entro il 28 febbraio di ogni anno 

per i conferimenti relativi all’anno precedente.  

 

5. di precisare che le aliquote d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare 

l'equilibrio di bilancio e la copertura integrale dei costi relativi al servizio ai sensi dell'art. 1, 

comma 654 della legge 27,12,2014 , n. 147; 

6. di dare massima pubblicità delle tariffe nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la 



documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune; 

7. di affidare a Marche Multiservizi Spa la gestione dell'accertamento e della riscossione della 

TARI  per l'anno 2016, dando atto che il relativo costo è indicato sull'allegato Piano Tecnico 

Finanziario, demandando al Responsabile del Settore "Risorse" l'adozione dei necessari 
provvedimenti per giungere alla sottoscrizione della convenzione regolante il servizio; 

8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all•farticolo 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. 

 

Si richiede l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di dar corso agli adempimenti in 

essa previsti. 

 
 

********************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' 

art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

 

a) Responsabile Servizio interessato MAGNANI NAZARIO 

       in data 20-04-2016, Favorevole 

b)        Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,        

           in data 20-04-2016, Favorevole; 
 
SENTITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri Banzato Sabrina Paola, 
Castegnaro Dara, Cucchiarini Giuseppe  riportati nell’allegata trascrizione del dibattito; 
 

CON VOTI: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Banzato Sabrina Paola del gruppo "Movimento 5 stelle, 

Cucchiarini Giuseppe del Gruppo "Gabicce del Popolo", Castegnaro Dara del Gruppo "Per 

Gabicce") espresso per alzata di mano e legalemente verificato; 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione. 
 
[x]  Per consentire l’immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 

votazione CON VOTI: n. 9 favorevoli, n. 3 contrari (Banzato Sabrina Paola del gruppo "Movimento 

5 stelle, Cucchiarini Giuseppe del Gruppo "Gabicce del Popolo", Castegnaro Dara del Gruppo "Per 

Gabicce") espresso per alzata di mano e legalemente verificato; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  

TAGLIABRACCI AROLDO          Dr. RICCI SANDRO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del 

Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi. 

La presente deliberazione divverà esecutiva il _________________ trascorsi dieci giorni  dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in 

data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________ 

 

| S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile 

 

Gabicce Mare,       

        IL SEGRETARIO GENERALE 
    Dr.RICCI SANDRO 

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


