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COMUNE DI AUDITORE 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
Numero  12   del  27-04-16  
 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 19:00, 

nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.  
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri Pres/Ass Consiglieri Pres/Ass 

ZITO GIUSEPPE P PALAZZI MARTINA P 

DE MARCHI SILVIA P MERCANTINI MICHELA P 

CANCELLIERI GIANCARLO P VENERUCCI LUCIO P 

GUERRA ORIANO P   

 

Assegnati 7 In carica 7 Presenti n.    7 Assenti n.    0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza il Sig. ZITO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO; 
 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario D.ssa 
Tramontano Rosa. 

 
Vengono, dal Sig. Presidente,  nominati scrutatori i Signori: 

 
 

          Sono altresì presenti e partecipano alla seduta senza diritto al voto i 
seguenti Assessori esterni: 
 
Asessore esterno Pres/Ass 

 PISCAGLIA FILIPPO  A 
ANNIBALI GIULIANO  P 

  
 
         La seduta è Pubblica.
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Il Sindaco sottopone all’esame ed all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione: 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili; 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le      abitazioni principali. 
-Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

• Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 
ai commi da 641 a 668; 
ATTESTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani,escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente 
o prevalentemente nel territorio comunale; 
RIMARCATO che i soggetti passivi alla nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono 
a qualsiasi titolo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è  per tutte le unità immobiliari la 
superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle 
denunce ad agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte; 
VISTA la Deliberazione CC n. 18 del 14/07/2014 di approvazione del regolamento I.U.C. ed in 
particolare della parte di regolamento disciplinante la TARI; 
EVIDENZIATO  che per applicare le tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1 , della citata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto 
dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
VISTO il piano finanziario costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani anno 2016 allegato alla presente si da costituirne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO  che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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 gennaio2003, n. 
36; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta 
da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione; 
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RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è 
determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione agli usi e all’attività svolta; 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare le potenzialità di produrre rifiuti; 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997, secondo le modalità 
indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale;  
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. 
Lgs 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile di servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 
239, comma 1 lettera b, del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
P R O P O N E  

 

• tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

• di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
solidi urbani anno 2016 allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

• di approvare,per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.- TARI da applicare 
nell’anno 2016, come riportato negli allegati del presente atto; 

• di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi pareri previsti dal D. 
Lgs 267/2000, come dettagliato in premessa; 

• di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 
norme vigenti , al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno e procede ad illustrare la proposta di deliberazione cui seguono gli 
interventi di seguito riportati: 

 
Il Sindaco osserva che quest’anno il costo del servizio è leggermente più basso dell’anno 
scorso e fa presente che a breve partirà il porta a porta per l’indifferenziata e a questo scopo 
verranno fatte delle assemblee pubbliche per spiegare ai cittadini come si differenziano i rifiuti. 
Il porta a porta è molto utile in quanto in alcuni Comuni in pochi mesi la percentuale di 
differenziata è passata dal 45% all’80% perciò anche onde raggiungere la percentuale del 65% 
ben venga la differenziata e, collegandosi alla proposta del Consigliere Venerucci in merito 
all’opportunità di alzare l’addizionale IRPEF il Sindaco osserva che la TARI è l’unica tassa che 
lo Stato consente di alzare anche in considerazione degli importanti investimenti che 
riguardano la materia dei rifiuti come ad esempio la necessità di dotarsi di compattatori che 
siano in linea con le direttive tecniche dell’Unione Europea, perciò il pensiero di questa 
Amministrazione è quello di portare avanti il principio che chi inquina paga. 
Interviene il Consigliere Venerucci che osserva che a suo parere la società che gestisce i rifiuti 
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avendo nella sua compagine un soggetto privato non ha interesse a fare investimenti 
tecnologici ma piuttosto a produrre utili da redistribuire perciò sarebbe opportuno che almeno il 
soggetto pubblico si facesse portavoce altresì  dell’esigenza di riduzione dei costi 
amministrativi del servizio anche minacciando l’uscita da Marche Mutiservizi. 
Oltre a confermare il proprio pensiero in merito alla maggiore legittimità di un incremento 
dell’addizionale IRPEF in ragione del fatto che tale ultima imposta è più in linea con il principio 
di progressività sancito in Costituzione, il Consigliere Venerucci osserva che nel piano 
finanziario attuale la voce relativa alla raccolta differenziata è già più alta dell’anno scorso ma 
ciò forse in ragione del pagamento delle indennità per gli organi dell’ATA e che la stessa 
differenziata comunque costerà di più quanto meno sul piano ambientale perché invece che 
passare un camion soltanto ce ne saranno cinque, perciò suggerisce di sentire prima i cittadini 
per verificare che vogliano pagare di più ma solo per un servizio più efficiente. 
Interviene il Consigliere Palazzi che osserva che comunque il porta a porta porterà un 
miglioramento del servizio, anche in termini ambientali. 
Risponde il Consigliere Venerucci osservando che spesso e per lo più i rifiuti vanno tutti in 
discarica indipendentemente dalla provenienza senza che si provveda a smaltirli 
separatamente. 
Interviene il Sindaco contestando l’affermazione circa il fatto che la differenziazione sarebbe 
inutile perché poi va tutto in discarica ed anzi facendo presente che Marche Multiservizi è stata 
premiata per essere la prima azienda in italia per percentuale di riciclo e, in merito alla 
presenza del capitale privato, fa presente che la stessa società ha anticipato circa quattro 
milioni di euro per una multa per sospetti aiuti di Stato irrogata dell’unione Europea nei 
confronti dei Comuni dell’ex discarica oggi rilevata dalla stessa Marche Multiservizi., pertanto il 
pensiero espresso dal Sindaco è meglio un discreto privato che un pessimo politico. 
Il Consigliere Venerucci deposita una interrogazione sul tema diretta al Sindaco e scritta a 
mano, allegata al presente atto sub. lett. A) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                          
-VISTA la suestesa proposta di deliberazione;      
-VISTO  il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                                     
-VISTO  il  parere  favorevole,  allegato alla proposta  di delibera in oggetto e reso dal                                           
Responsabile servizio interessato circa la regolarita' tecnica;          
 -VISTO  il  parere  favorevole,  allegato alla proposta  di delibera in oggetto e reso dal                                           
Responsabile servizio interessato circa la regolarita' contabile;        
         
 A seguito di apposita votazione a scrutinio palese, per alzata di  mano,  il  cui  risultato  
verificato dal Sindaco, con l'ausilio degli  scrutatori, e dallo stesso proclamato, è il seguente:                
                                                          

Consiglieri Presenti  7;  Votanti  n. 7 ,  

FAVOREVOLI  5,  CONTRARI  1 (Venerucci Lucio) , ASTENUTI  1 (Mercantini Michela) 

                   
D E L I B E R A 

                                                                          
1)DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza di provvedere a quanto innanzi detto; 
- Visto l’art. 134 co 4 del D.Lgs 18 agosto 267/2000  
 
Con votazione palese, per alzata di mano, il cui risultato verificato dal Sindaco, con l’ausilio 
degli scrutatori e dallo stesso proclamato è il seguente: 
 

Consiglieri Presenti  7;  Votanti  n. 7 ,  

FAVOREVOLI  5,   CONTRARI  1 (Venerucci Lucio) ,  ASTENUTI  1 (Mercantini 

Michela) 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
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T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000  
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL’UFFICO . 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 18-05-2016:                        F.to POGGIALI CRISTINA 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA` CONT.LE 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 18-05-2016:                     F.to POGGIALI CRISTINA 

 
 

 

PARERE DI COPERTURA FINANZ. 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 18-05-2016:                   F.to POGGIALI CRISTINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il Segretario 
F.to ZITO GIUSEPPE F.to D.ssa Tramontano Rosa 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per quindici 
giorni, a partire dal giorno 18-05-16 al giorno 02-06-16 con il numero 233 del 
registro pubblicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Auditore, li 18-05-16   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Tramontano Rosa 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Auditore, li 18-05-16  IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

Rossi D.ssa Loredana 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopraindicati ai sensi 

dell’art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 è divenuta esecutiva il  giorno successivo al decimo di pubblicazione, 

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 è divenuta esecutiva il 28-05-16, (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267); 
 

Auditore, li 02-06-16   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              D.ssa Tramontano Rosa 


