
 
 

COMUNE DI MONTECICCARDO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

N. 31 | Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO PER GLI INTER= 

|          VENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Data  |          SOLIDI AD ASSIMILATI E DETERMINAZIONE DELLE TARIF= 

29-04-16|          FE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 

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

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle 

ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

Del Bene Elvino P NUCCI FERMINA P 

PALMUCCI MICHELE P TOCCACELI ALEX P 

SIGILLI MARCO P GIANGOLINI ELISA P 

BIAGIONI MICHELE P BONAZZOLI CLAUDIO A 

DEL PRETE OSCAR P GUERRA SIMONE P 

MENGACCI MAGALY ANGELA A   

 

====================================================================== 

 

Assegnati n. 11                                        Presenti n.   9 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   2 

 

L'assessore esterno VAGNINI ENZO risulta: [X]Presente [] Assente 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Del Bene Elvino in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Dott.Ssa Rosalia Francesca, 

anche con funzioni di verbalizzante. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

PALMUCCI MICHELE 

SIGILLI MARCO 

GUERRA SIMONE 

 

 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno: 
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PREMESSO CHE: 

 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 che riassume tre distinti presupposti impositivi: 

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

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

3. TARI ( tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 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 (legge 
di stabilità 2014), 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

f. superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie 
stessa; 

 

- 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 può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la 
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune stesso;682. con regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
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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;  

- 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; 

- 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; 

 

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 24 Dicembre 2014 del Ministero dell'Interno ha differito il termine per 
la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2016 da parte degli enti 
locali al  31 marzo 2016; 

- il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/13/2016 che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 
30 aprile 2016; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29-07-2015 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e 
in particolare l'art. 58 che stabilisce le modalità di riscossione e le scadenze della 
TARI; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29-02-2016 avente ad 
oggetto “Modifica Regolamento IUC in riferimento alla TARI – integrazione art. 36 con 
introduzione comma 3 bis” relativo all’attività di ristorazione  che si esercita su una 
superficie promiscua con altre attività; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto tenuto conto 
delle riduzioni previste per l'anno 2016 e trasmesso dal soggetto che svolge il servizio 
stesso, Società Marche Multiservizi S.P.A.;  
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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; 

 

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; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 22 del 04/04/2016 ad oggetto: “Approvazione del piano 
finanziario per gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi ed assimilati e 
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016”, esecutiva; 
 

P R O P O N E 

1) di approvare l’allegato Piano 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 finanziario; 

3) di stabilire la seguente riduzione per il recupero:  

- riduzione di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che 
effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti 
materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e 
imballaggi metallici;  

4) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate 
contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ai sensi dell'art. 1, comma 
654 della legge 27.12.2014, n. 147; 

5) 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; 

6) 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, all’aliquota deliberata dalla 
provincia; 

7) di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

             

     VISTA la proposta di deliberazione; 

          

     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 del Servizio Interessato Dott.ssa Rosalia FRANCESCA, 

in data 21/04/2016, favorevole;  

b) Responsabile di dell’Uffico Ragioneria Dott.ssa Rosalia FRANCESCA, 

in data 21/04/2016, favorevole; 

 

Il Sindaco Presidente concede la parole al consulente Avv. Raffaello 

Tommasetti il quale illustra ampliamente tale punto all’ O.d.G. 

Interviene il Consigliere di minoranza Giagolini Elisa la quale 

sostiene non può accettare un piano di gestione così come presentato 

da arche Multiservizi in quanto da tale piano sono presentati dei 

costi relativi a servizi non attuati come il lavaggio e spazzamento 

delle strade. 

Il Sindaco risponde che è vero e che si sta attivando per contattare 

Marche Multiservizi per far scorporare servizi che non vengono 

eseguiti.  

 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano: PRESENTI n. 

9, FAVOREVOLI n. 6, ASTENUTI n. 1 (Toccaceli Alex), CONTRARI n. 2 

(Giangolini Elisa e Guerra Simone); 

 

 

   

D E L I B E R A 

                 

-  di  approvare  integralmente  la  proposta  di  deliberazione sopra 

trascritta; 

                 
-  Inoltre  il  C.C.,  ravvisata l'urgenza, con voti favorevoli n. 6, 

contrari n. 2(Giangolini e Guerra) e astenuti n. 1 (Toccaceli) 

espressi per alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.  
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto: 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Del Bene Elvino           F.to Dott.Ssa Rosalia FRANCESCA 

 

====================================================================== 

 

Prot. n.  

Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio, viene 

pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza odierna. 

 

Monteciccardo, ____________________ 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to    Dott.Ssa Rosalia FRANCESCA 

 

====================================================================== 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal__________ 

al_______________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Monteciccardo,        Dott.Ssa Rosalia FRANCESCA 

 

====================================================================== 

 

Il presente documento è copia conforme all’originale. 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Monteciccardo,        Dott.Ssa Rosalia FRANCESCA 

 

====================================================================== 


