COMUNE DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
in data 30-03-17
N. 10
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2017.

======================================================================
L'anno
duemiladiciassette, il giorno
trenta del mese di marzo,
alle ore 15:00, in Pergola, nella sala delle adunanze consiliari,
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione.
All'appello [ ore 15,05 ] risultano:
======================================================================
BALDELLI FRANCESCO
BALDELLI ANTONIO
ORADEI MARTA
TEMPERINI RITA
SABATUCCI DIEGO
RENZI MAURO
CASTRATORI LUCA

P
P
P
A
P
A
P

ORLANDI LUCIANO
CARBONARI LUCIANO
ILARI GRAZIANO
LONDEI GIOVANNI
GUIDARELLI SIMONA
CUCCARONI STEFANO

P
P
A
P
P
A

======================================================================
Assegnati n. 13
Presenti n.
9
In carica n. 13
Assenti n.
4
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO,
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Vengono nominati scrutatori i sigg.:
BALDELLI ANTONIO
ORLANDI LUCIANO
LONDEI GIOVANNI
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gagliesi Vincenzo
La seduta è Pubblica.
---------------------------------------------------------------------Soggetta a controllo N
Immediatamente eseguibile
S
----------------------------------------------------------------------
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La discussione della presente proposta di deliberazione è
contenuta sul file audio allegato.

Il Sindaco, prima della discussione del primo
all’o.d.g.,
comunica
l’assenza
giustificata
Consiglieri Temperini, Renzi, Ilari e Cuccaroni.

punto
dei

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno;
l’Assessore
Sabatucci
illustra
la
proposta
di
deliberazione.
Seguono gli interventi, contenuti nel file audio allegato,
del Consigliere Londei, del Capogruppo Baldelli A.,
dell’Assessore Castratori, del Sindaco, e dei Capogruppo
Baldelli A. e Guidarelli per dichiarazioni di voto.
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione
indicata in oggetto con il seguente risultato:
presenti e votanti n.
voti favorevoli
n.
voti contrari
n.
Il
Sindaco
deliberazione.

9
7
2 (Guidarelli, Londei).

dichiara

approvata

la

proposta

di

Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata eseguibilità
della deliberazione, con il seguente risultato:
presenti e votanti n. 9
voti favorevoli
n. 9 (unanimità dei presenti).
Il Sindaco dichiara
della deliberazione.

approvata

l'immediata

eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Sabatucci e gli
interventi contenuti nel file audio allegato;
VISTA la proposta di deliberazione
Tecnologico
datata
22/03/2017,
relativa
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munita dei prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;
D E L I B E R A
1.

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.
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SETTORE : III
SERVIZIO: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017.
======================================================================
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011,
n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1
della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti
(TARI);
VISTO in particolare il comma 683 il quale 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;
VISTO il Decreto Presidenziale ATA n. 8 del 09/11/2016 riguardante
l’atto di indirizzo relativo allo svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti e alle tariffe per l’anno 2017 nel territorio dell’A.T.A.
1 Marche Nord- Pesaro e Urbino;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della
TARI, il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, come sostituito
dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, prevede che “Il
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e
trasmissione
dei
dati
di
riscossione,
distintamente
per
ogni
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione,
ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TASI.”;
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si
prevede che 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. Dette
deliberazioni,
anche
se
approvate
successivamente
all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 ha
differito, da ultimo, al 31.03.2017 il termine per l’approvazione da
parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 2017,;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo
potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento
approvato
dal
Consiglio
10/09/2014;

comunale
comunale

alla

per la gestione dei rifiuti,
con
deliberazione
n°20
del

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo,
approvato
dal
Consiglio
comunale
con
deliberazione
n°21
del
10/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTA la vigente normativa in materia di rifiuti di cui al D.Lgs
n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della
tariffa della tassa sui rifiuti;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 27/03/2006 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio per l’affidamento del
servizio di igiene ambientale ad ASET S.p.A., con decorrenza
01/01/2006;
VISTO il contratto Rep. n. 15459/67 del 17/08/2006;
CONSIDERATO che al 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti
urbani e di accertamento e riscossione della TIA era affidato ad ASET
S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 691 L. 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito
dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68. ai sensi del quale:
“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.”;
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RITENUTO di avvalersi della facoltà di affidare, per l’anno 2017, la
gestione
dell’accertamento e riscossione della TARI ad ASET S.p.A.,
in applicazione di quanto disposto dal citato comma 691;

PRECISATO che, come da autorevole parere fornito da IFEL, per
accertamento e riscossione si intendono tutte le attività gestionali
della TARI: dall’attività di sportello informativo, al controllo dei
pagamenti, all’attività di accertamento, alla riscossione, compresa
quella coattiva;
VISTO l’allegato Piano Finanziario per l’anno 2017, predisposto dal
soggetto gestore del servizio rifiuti ASET S.p.A, appositamente
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali;
RAVVISATA l'opportunità di stabilire 3 scadenze di versamento della
TARI per l’anno 2017:

1^ rata –

scadenza 31 MAGGIO 2017
periodo gennaio-aprile

–

2^ rata –

scadenza 30 SETTEMBRE 2017
periodo maggio-agosto

–

3^ rata –

scadenza 31 DICEMBRE 2017
periodo settembre-dicembre

-

VISTO che il Gestore ASET S.p.A. dovrà riversare gli incassi della
TARI al Comune di Pergola, che provvederà a riversarli a sua volta al
Gestore al netto delle spese incluse nel piano finanziario facenti
carico direttamente al Comune;
RITENUTO di stabilire che il riversamento da parte del Gestore dovrà
essere effettuato entro un mese dalle rispettive scadenze TARI;
VISTO il D.L. Enti Locali n. 78/2015, che ha stabilito, all'art. 7,
comma 9, che le mancate riscossioni degli anni precedenti, una volta
che si trasformano in crediti inesigibili, devono essere considerati
tra le componenti di costo dell'attuale tassa rifiuti (TARI), in virtù
dell'obbligo di copertura integrale dei costi di raccolta e
smaltimento imposto dalla normativa europea;
RILEVATO che la possibilità di considerare inesigibile un credito
presuppone il compiuto svolgimento da parte del gestore delle
procedure volte a creare il titolo esecutivo;
CONSIDERATA la necessità, nelle more delle procedure, di costituire un
fondo rischi, quale voce delle componenti di costo, nei limiti
previsti dalla normativa e secondo le modalità dettate dalle linee
guida del Mef per la redazione del Piano Finanziario, al fine di
limitare l’aggravio dei costi sui successivi piani finanziari;
ESAMINATI i prospetti relativi alle tariffe del tributo per l’anno
2017, nello specifico:
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−
−
−

tabella di ripartizione percentuale dei
domestiche e non domestiche;
tariffe utenze domestiche e non domestiche;
entità
degli
sconti
tariffari
previsti
differenziata;

costi

per

tra

la

utenze

raccolta

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011
a
decorrere
dall’anno
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 D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro
trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTA
la
nota
del
Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione
telematica,
mediante
inserimento
nel
Portale
del
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provvedere in
merito;
DELIBERA
1) di
approvare
integrante
e
provvedimento;

la
premessa
narrativa
dichiarandola
parte
sostanziale
del
dispositivo
del
presente

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, che fa parte
integrante della presente deliberazione;
3) di approvare le tariffe rifiuti anno 2017, come da allegata
documentazione predisposta da ASET S.p.A., che fa parte
integrante della presente deliberazione;
4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI per
l’anno 2017:
1^ rata –

scadenza 31 MAGGIO 2017
periodo gennaio-aprile

–

2^ rata –

scadenza 30 SETTEMBRE 2017
periodo maggio-agosto

–

3^ rata –

scadenza 31 DICEMBRE 2017
periodo settembre-dicembre

-

5) di affidare, per l’anno 2017, la gestione dell’accertamento e
riscossione della TARI ad ASET S.p.A., in applicazione di quanto
disposto dal citato comma 691;
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6) di dare atto che il gestore ASET S.p.A. verserà al Comune di
Pergola gli incassi della TARI entro un mese dalle rispettive
scadenze, il quale provvederà a riversarli al Gestore al netto
delle spese incluse nel piano finanziario e facenti carico
direttamente al Comune;

7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità
ivi previste;
8) di
dichiarare
la
presente
deliberazione
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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DATA: 22-03-2017

IL SINDACO / L'ASSESSORE
CASTRATORI Geom. LUCA
____________________________

PROPOSTA N.15

L'ISTRUTTORE
Geom. SABBATUCCI GIULIANO
_______________________________

======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:
FAVOREVOLE

DATA: 22-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

Dott. Ing. MANTOVANI ROBERTO

__________________________________
======================================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE

DATA: 24.03.2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Rag. CAPOTONDI VERARDO

_________________________________
======================================================================
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Confermato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
Dott. Gagliesi Vincenzo

IL PRESIDENTE
BALDELLI Dott. FRANCESCO

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
E` stata pubblicata
consecutivi, dal
[ ]

all'Albo
al

Pretorio per
(N.

quindici giorni
REG. PUB.).

E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urbino in data
con prot. n.
(Art. 135, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ divenuta esecutiva in data
dalla data della pubblicazione (Art.134,
n.267/2000.

, decorsi 10 giorni
comma 3, del D.Lgs.

E’ divenuta eseguibile il giorno 30-03-2017 poichè dichiarata
immediatamente
eseguibile
(Art.134,
comma
4,
del
D.Lgs.
n.267/2000).

Pergola, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gagliesi Vincenzo
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO

Allegato 1 alla Deliberazione di approvazione delle Tariffe
Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

% Copertura costi
Uso Domestico

Uso non domestico

61,57%

38,43%

2017

COMUNE DI PERGOLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO

2017

Allegato 3 alla Deliberazione di approvazione delle tariffe
Coefficienti e Tariffe per le utenze non domestiche

Numero
categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Descrizione categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night-club

Kc - max

Kc - min

Kc - applicato

Tariffa fissa di
riferimento

Kd - max

Kd - min

Kd - applicato

Tariffa variabile
di riferimento

Tariffa totale di
riferimento

[€/mq]

[€/mq]

0,61
0,46
0,52
0,81
0,67
0,56
1,59
1,19
1,47
1,7
1,47
0,86
1,22
1,44
0,86
1,59
1,12
0,99
1,26
0,89
0,88
9,84
4,33
7,04
2,34
2,34
10,76
1,98
6,58
1,83

0,43
0,39
0,43
0,74
0,45
0,33
1,08
0,85
0,89
0,82
0,97
0,51
0,92
0,96
0,72
1,08
0,98
0,74
0,87
0,32
0,43
3,25
2,67
2,45
1,49
1,49
4,23
1,47
3,48
0,74

0,52
0,39
0,52
0,78
0,56
0,56
1,34
1,02
1,18
1,26
1,42
0,86
1,13
1,39
0,82
1,34
1,11
0,97
1,14
0,89
0,88
3,25
3,50
2,45
1,92
1,92
4,23
1,73
5,03
1,29

1,48742895
1,11557172
1,48742895
2,23114343
1,60184657
1,60184657
3,83299000
2,91764910
3,37531955
3,60415477
4,06182522
2,45997865
3,23229753
3,97601201
2,34556104
3,83299000
3,17508873
2,77462709
3,26090194
2,54579186
2,51718746
9,29643096
10,01154104
7,00807873
5,49204537
5,49204537
12,09966245
4,94856171
14,38801469
3,68996798

5,65
4,25
4,80
7,45
6,18
5,12
14,67
10,98
13,55
15,67
13,55
7,89
11,26
13,21
7,90
14,63
10,32
9,10
11,58
8,20
8,10
90,55
39,80
64,77
21,55
21,50
98,96
18,20
60,50
16,83

3,98
3,60
4,00
6,78
4,11
3,02
9,95
7,80
8,21
7,55
8,90
4,68
8,45
8,85
6,66
9,90
9,00
6,80
8,02
2,93
4,00
29,93
24,60
22,55
13,72
13,70
38,90
13,51
32,00
6,80

4,82
3,60
4,80
7,12
5,15
5,12
12,31
9,39
10,88
11,61
13,09
7,89
10,42
12,77
7,53
12,27
10,19
8,87
10,51
8,20
8,10
29,93
32,20
22,55
17,64
17,60
38,90
15,86
46,25
11,82

1,76455490
1,31792482
1,75723310
2,60656243
1,88536468
1,87438197
4,50657071
3,43758724
3,98306169
4,25030755
4,79212109
2,88845190
3,81466018
4,67497222
2,75665942
4,49192710
3,73045943
3,24722033
3,84760830
3,00193987
2,96533085
10,95708054
11,78810536
8,25533465
6,45783163
6,44318802
14,24090989
5,80619102
16,93167306
4,32718650

3,25198386
2,43349654
3,24466205
4,83770586
3,48721124
3,47622854
8,33956071
6,35523635
7,35838123
7,85446233
8,85394631
5,34843056
7,04695771
8,65098423
5,10222046
8,32491710
6,90554816
6,02184741
7,10851024
5,54773174
5,48251831
20,25351150
21,79964639
15,26341338
11,94987700
11,93523339
26,34057234
10,75475274
31,31968775
8,01715448

