
 

C O M U N E  D I  P I E V E B O V I G L I A N A  
 

PROVINCIA DI MACERATA 

 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 10 del 24-05-2016 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZION E 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBA NI PER 
L'ANNO 2016 E DELLE RELATIVE TARIFFE TARI 

 

 

 
L’anno  duemilasedici il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:15, nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti 
consiglieri: 
 
LUCIANI SANDRO P GRAZIOSI CRISTIAN P 
PAGGI ALBERTINA P PAOLONI SILVIA A 
SENTUTI ANNALISA A DIPAOLO ADELINO P 
BRECCIA LAURA P CARRADORI JACOPO P 
PORCARELLI RINALDO P MARCHETTI SIMONE P 
SIMONELLI SABRINA P   

 
Ne risultano presenti n.    9 e assenti n.    2. 
 
Assume la presidenza LUCIANI SANDRO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 
Dott. Perroni Benedetto . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
PAGGI ALBERTINA 
SIMONELLI SABRINA 
MARCHETTI SIMONE 
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Il Sindaco illustra la proposta precisando che le tariffe 2016 non ci sono aumenti rispetto al 2015. 

Dipaolo chiede chiarimenti in merito alla determinazione dei costi in particolare di quelli relativi alla raccolta 

differenziata che viene svolta direttamente, ma che tuttavia occorre pagare il Cosmari per lo smaltimento. 

Chiede inoltre se la partecipazione al Cosmari è redditizia e se è obbligatoria o meno per il Comune di 

Pievebovigliana.. 

Luciani invita Dipaolo a prendere posizione pubblicamente sulla questione. 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RILEVATO che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 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 

presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta municipale propria), componente 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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 del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

VISTO, in particolare, che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 

2014) stabilisce che “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”; 

VISTO l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 il quale prevede che “In ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente”;  

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 comunale 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 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 
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bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 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: “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 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”;  

VISTA 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 ;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno dell’01/03/2016 con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 

30 aprile 2016; 

RITENUTO pertanto necessario approvare il Piano Finanziario della TARI per la determinazione dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 e delle relative tariffe come da allegato, che 

costituisce parte integrale e sostanziale del presente deliberato; 

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

VISTO lo Statuto Comunale;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs 267/2000;  

Con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato: 

consigliere presenti e votanti n. 10, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0 

DELIBERA 

 

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

2) di approvare il Piano Finanziario della TARI per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2016 come da allegato, che costituisce parte integrale e stanziale del presente 

deliberato; 

3) di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti da prospetto finale allegato al piano finanziario medesimo; 

4) di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all'aliquota deliberata dalla Provincia; 

5) 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 

2012. 
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Costi servizio TARI (ANNO 2015) Importo 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche 18.436,00 

Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, Contenzioso 16.000,00 

Costi generali di gestione 0,00 

Costi comuni diversi 0,00 

Altri Costi 670,00 

Costi d'uso del capitale 10.515,00 

Totale COSTI FISSI 45.621,00 

Costi di raccolta e trasporto RSU 602,00 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 10.403,00 

Costi di raccolta differenziata 40.811,00 

Costi di Trattamento e Riciclo 12.428,00 

Totale COSTI VARIABILI 64.244,00 

TOTALE  109.865,00 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 24-05-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI 
PIEVEBOVIGLIANA  

 

DESCRIZIONE FISSA 2016 VARIABILE 2016 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,35 56,62 

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,40 90,60 

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,45 101,92 

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,48 124,57 

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,51 164,21 

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,52 192,52 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,35 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTE 0,40 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTE 0,45 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTE 0,48 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTE 0,51 0,00 

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTE 0,52 0,00 

MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,27 0,38 

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,34 0,50 

STABILIMENTI BALNEARI 0,25 0,36 

ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,20 0,29 

ALBERGHI CON RISTORANTE 0,60 0,87 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,34 0,50 

CASE DI CURA E RIPOSO 0,40 0,57 

UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,45 0,63 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,22 0,31 

NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,45 0,64 
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EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,49 0,70 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,41 0,59 

CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,49 0,70 

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,35 0,52 

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,41 0,59 

RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 2,04 2,94 

BAR  CAFFE  PASTICCERIA 1,56 2,25 

SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 1,08 1,56 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,98 1,40 

ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 2,68 3,86 

DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,64 0,92 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura a sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 
                   IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                   F.to SANDRO LUCIANI           F.to Dott. Benedetto Perroni 
 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART. 49 D. LGS . 267/2000) 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 17-05-2016 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to CHITARRINI RAG.SARA 
 
 
 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data: 17-05-2016 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     F.to CHITARRINI RAG.SARA 
 
 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Pievebovigliana : 07-06-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                Dott. Benedetto Perroni 
 

 

La presente deliberazione: 

� È stata pubblicata nel sito informatico istituzionale  di questo comune (art.32, c.1, 

L.18/2009) dal  07-06-2016  e  vi resterà fino al 22-06-2016. 

� È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, D. Lgs. 267/2000); 

� E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D. Lgs. 267/2000. 

 

Pievebovigliana : 07-06-2016 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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     F.to Dott.Benedetto Perroni 

 


