
COMUNE DI CUPRAMONTANA
Provincia di Ancona

CCD42016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.    Data 30-03-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette , il giorno  trenta del mese di marzo
alle ore 21:00 , nella solita sala delle adunanze consiliari,
convocato nei previsti modi di legge si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica Prima
convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

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

CERIONI LUIGI P MARCHEGIANI COSTANTINO P
GIAMPIERI ENRICO P NOCCHI ANDREA P
RICCI ANNA P FIORENTINI FIORENZO P
LUZI ALESSANDRO P CIMARELLI IRENE P
ROSCINI CINZIA P DURASTANTI DEBORA P
BELARDINELLI SARA A ROSSI IVANO P
SORANA STEFANIA P

======================================================================
TOTALE PRESENTI   12                               TOTALE ASSENTI    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BOCCI DR. ERSILIO. Il Sig.
CERIONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno e designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

MARCHEGIANI COSTANTINO
NOCCHI ANDREA
ROSSI IVANO
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 Il Sindaco relaziona; si sofferma, in particolare, sulle agevolazioni previste.

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica
Comunale, la quale risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi;

Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68

del 02/05/2014;

Visto il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1,

comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per

l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo sui Rifiuti (Tari)

e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (Imu) è stato

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.20 del  31/07/2014 e succesive

modificazione, come da ultimo  delibera C.C.  n. 6 del 13/04/2016;

Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
Dpr. n. 158/99;

Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

PREMESSO che

- con delibera del Consiglio Comunale n.  20 del 31/07/2014 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC e modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2016;

-l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai
fini della  determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi
del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.03.2017 dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
stato approvato il piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario (all. 1);

-  i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’:

le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,•

determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte
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variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di
gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il•

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

- l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13  i comuni applicano il
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento IUC è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- che l’art. 5, co. 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2016 , ha disposto la proroga al 31 marzo
2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

-è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del
Piano Finanziario  approvato, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della
Lagge n. 147/13;

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario in merito alla regolarità tecnica e  alla regolarità contabile;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Durastanti, Rossi) e n. 2 astenuti (Fiorentini,
Cimarelli), espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,

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

2.  Di prevedere:
a) una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i
nuclei famigliari composti da n. 5 componenti;
b) una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i
nuclei famigliari componenti da n. 6 componenti ;
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c) una riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di
cui alla categoria  16 (ristoranti, trattorie, osterie);
d) una riduzione del 60% della tariffa complessiva  a favore delle utenze non domestiche di
cui alla categoria  17 (bar, caffè,pasticcerie);
e) una riduzione del 60% della tariffa complessiva  a favore delle utenze non domestiche di
cui alla categoria  20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante);
f) una riduzione del 60% della tariffa complessiva  a favore delle utenze non domestiche di
cui alla categoria  7 (Casa di cura e riposo);
g) una riduzione del 20% della tariffa complessiva  a favore delle utenze non domestiche di
cui alla categoria  19 (plurilicenze alimentari e/o miste);

3) Di dare atto che le riduzioni di cui  al precedente punto avranno copertura diversa  dai
proventi Tari stabilita con succesivo atto;

4) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2017, come risultanti da
prospetto allegato (All. 5);

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2017;

6. Di destinare l'importo di euro 500,00 a titolo di benefici economici da riconoscere

alle utense domestiche che hanno conferito rifiuti in forma differenziata al centro di

raccolta intercomunale "Il Quadrifoglio" nel corso dell'anno 2016, da attribuire

mediante l'emissione del ruolo Tari anno 2017.

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non
oltre il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, del d.L. n.
201/2011 (L. n. 214/2011);

8. con separata votazione, n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Durastanti, Rossi) e n. 2
astenuti (Fiorentini, Cimarelli), espressi nei modi e forme di legge, di dichiarare ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00 la presente Deliberazione immediatamente
eseguibile.

Allegato 1) Prospetto Economico-Finanziario
Allegato 2) Ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche
Allegato 3) Coefficienti per la determinazione tariffe utenze domestiche
Allegato 4) Coefficienti per la determinazione tariffe utenze non domestiche
Allegato 5 ) Tariffe tari 2017
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Categoria sottocategoria tipo utenza t_Fissa t_Variabile

1 Uso domestico 1 Un componente Domestica 0,607305 74,605244

1 2 Due componenti Domestica 0,681366 134,28944

1 3 Tre componenti Domestica 0,762834 149,210489

1 4 Quattro componenti Domestica 0,814677 164,131538

1 5 Cinque componenti Domestica 0,86652 216,35521

1 6 Sei o piu` componenti Domestica 0,896145 253,657832

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuNon domestica 0,488353 0,666565

2 2 Campeggi,distributori carburanti Non domestica 0,752063 1,025604

2 3 Stabilimenti balneari Non domestica

2 4 Esposizioni,autosaloni Non domestica 0,351614 0,476117

2 5 Alberghi con ristorazione Non domestica

2 6 Alberghi senza ristorazione Non domestica

2 7 Case di cura e riposo Non domestica 0,908336 1,230101

2 8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestica 1,045075 1,443964

2 9 Banche ed istituti di credito Non domestica 0,517654 0,705591

2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaNon domestica 0,957171 1,300348

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestica 1,006007 1,365912

2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraNon domestica 0,820433 1,114584

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestica 1,025541 1,398694

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzioneNon domestica 0,859501 1,013116

2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specificiNon domestica 0,742296 0,863256

2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestica 4,893297 6,643796

2 17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestica 3,740784 5,07651

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formNon domestica 1,865508 2,528888

2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestica 1,103677 1,4986

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestica 6,426725 8,732471

2 21 Discoteche,night club Non domestica

TARIFFE     TARI      2017 _ ALLEGATO "5"
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PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 18/08/2000 N. 267

"TESTO UNICO"

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li,  27.3.2017                                                                           F.to Bocci dr Ersilio

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

PARERE DI REGOLARITA` CONTABILE

Visto con parere Favorevole

per IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA
Li,  27.3.2017                                                                             F.to Bocci dr Ersilio
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to CERIONI LUIGI                F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 04-04-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 04-04-17                               F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO

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

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO
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