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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 20 del 29/03/2017

Oggetto:
Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe anno 2017

 L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo,
alle ore 18,00 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n.
1925 del 23/03/2017, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Brandoni  Goffredo  Presente

Consiglieri
2) Al Diry Yasmin Presente 3) Andreoni Maurizio Presente
4) Astolfi Ivano Presente 5) Baia Raimondo Assente
6) Barchiesi Valentina Presente 7) Cappanera Luca Presente
8) Cipolletti Romolo Presente 9) Donati Piero Assente
10) Federici Franco Presente 11) Giacanella Marco Presente
12) Giacchetta Alessandro Presente 13) Luciani Laura Presente

14) Marini Stefania Presente 15) Polita Lara Presente
16) Proto Carmelino Assente 17) Rossi Andrea Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 14 Assenti: 3

Sono presenti anche gli Assessori   Mondaini Raimondo, Rossi Clemente,
Signorini Stefania, Fiorentini Giorgia, non facenti parte del Consiglio
Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco  Daniela,
presiede la seduta il Consigliere Comunale Dott.ssa Al Diry  Yasmin che,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e invita
il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014)e s.m.i., istitutivo dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e
della componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti , a decorrere dal 01/01/2014;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/05/2014 è stato
approvato il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa
sui rifiuti – TARI”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.04.2016 sono state
approvate le modificate al Regolamento per la disciplina e l’applicazione
della Tassa sui rifiuti – TARI;
ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i
criteri per la determinazione della tariffa, sono stabiliti dalle
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;

- il successivo comma 683 della suddetta Legge, prevede che il Consiglio
Comunale debba “approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani…”;

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa, i Comuni approvino 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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2017
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2017 per un importo complessivo di € 5.931.164,25 di cui:
- € 5.819.629,58 costi MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
- €   111.534,67 costi amministrativi dell'Ente (CARC);

Considerato che, in conformità al Piano Finanziario di cui sopra, sono
elaborate le tariffe della tassa in argomento per l’anno 2017, ed
individuati i criteri per:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non
domestiche;

- la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle
utenze domestiche e a quelle non domestiche;
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- la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al
D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che:
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze
non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del
servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dalla
Legge da applicare alle utenze domestiche;

- nella determinazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è
cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARES. In tal
senso, comunque assegnando valori all’interno dei range previsti dal
disposto normativo, sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui
si riscontrava un incremento tariffario e dei k massimi dove c’era una
maggior decremento al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per
alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa
perequazione nel carico fiscale;

- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze
non domestiche e domestiche, consequenziale alla scelta dei coefficienti,
si ritiene compatibile con le scelte effettuate;

- la categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio"
(UND27)è quella maggiormente penalizzata dall'applicazione della Tassa in
questione, sicchè, come per l’anno precedente, si ritiene opportuno
applicare una riduzione del 50% della tariffa il cui onere è a carico del
Bilancio Comunale;

Considerato altresì, di concedere, anche per l'anno di imposta 2017, alle
attività stagionali (campeggi, stabilimenti balneari etc..) un aumento del
10% sulla riduzione del 30%, come disciplinato dall'art.22 - Riduzioni
tariffarie, comma 1 - lett.b) - del Regolamento Comunale;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si
applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992,
n. 504, nella misura del 5% sull’importo della tassa, giusta Deliberazione
del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 347 del
13/12/2013;

Dato atto che sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti per
le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano
finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI così
come da allegato A) alla presente proposta di deliberazione, al fine di
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2017;

Atteso che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede 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”, con le modalità di
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trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del 6/04/2012 a cura del
MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale;

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria
2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato l’Art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267
del 18/08/2000, che autorizza l'esercizio provvisorio sino alla data
dell'approvazione del Bilancio, e considerato che il Decreto 30/12/2016
(G.U. n. 304 del 30/12/2016), ha differito al 31/03/2017 il termine
dell'approvazione del Bilancio di cui all’art. 151 comma 1, del T.U.E.L.; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2017 con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennnio 2017 – 2019;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa relative al servizio di
igiene ambientale sono state inserite già nel Bilancio Preventivo, e
pertanto dette previsioni non necessitano di aggiustamenti o variazioni ed
in tale sede ne viene confermata l’ attendibilità;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale

DELIBERA

1) di determinare per l’anno 2017 le tariffe per la Tassa sui rifiuti, come
indicato nell’allegato A) della presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità al Piano
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2017;

2) di dare atto che:
- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1°gennaio
2017;
- per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni
aspetto connesso all’applicazione della tassa si applica il Regolamento
per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ;

3) di dare atto:
- di concedere la riduzione del 50%, anche per l'anno d'imposta 2017,
alla categoria "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
(UND27);
- di concedere, anche per l'anno di imposta 2017, alle attività
stagionali (campeggi, stabilimenti balneari etc..) un aumento del 10%
sulla riduzione del 30%, come disciplinato dall'art.22 - Riduzioni
tariffarie, comma 1 - lett.b) - del Regolamento Comunale;
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4) di prendere atto che per l’anno 2017, ai sensi del comma 666, art. 1
della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n.
504 nella misura del 5% sull'importo della tassa;

5) che le previsioni di entrata e di spesa relative al servizio di igiene
ambientale sono state inserite già nel Bilancio Preventivo, e pertanto
dette previsioni non necessitano di aggiustamenti o variazioni ed in tale
sede ne viene confermata l’ attendibilità;

6) di disporre affinché copia del presente provvedimento sia inviato al
Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità
previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è SACCHI ANNAMARIA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente Iª
del giorno 28/03/2017, agli atti;

Effettuata l’illustrazione da parte dell'Assessore MONDAINI;

Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche

FEDERICI         PD
GIACANELLA       UPF

discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega
all’originale dell'atto di seduta precedente ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 2017";

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Polita              - Giacchetta
- Luciani            - Rossi A.            - Federici
- Giacanella         - Cipolletti          - Andreoni
- Marini             - Astolfi I.          - Cappanera
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 9 ) :
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- Presidente         - Giacanella          - Cipolletti
- Andreoni           - Marini              - Astolfi I.
- Cappanera          - Barchiesi           - Sindaco

Contrari ( 5 ) :

- Polita             - Giacchetta          - Luciani
- Rossi A.           - Federici            -

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Polita              - Giacchetta
- Luciani            - Rossi A.            - Federici
- Giacanella         - Cipolletti          - Andreoni
- Marini             - Astolfi I.          - Cappanera
- Barchiesi          - Sindaco             -

Favorevoli ( 9 ) :

- Presidente         - Giacanella          - Cipolletti
- Andreoni           - Marini              - Astolfi I.
- Cappanera          - Barchiesi           - Sindaco

Contrari ( 5 ) :

- Polita             - Giacchetta          - Luciani
- Rossi A.           - Federici            -

Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PROPOSTA N. 94161 DEL 10/03/2017 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe anno 2017

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

U.O.C. TRIBUTI

Pierpaoli Mauro Sacchi Annamaria

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sacchi Annamaria

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
14-03-2017

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
14-03-2017

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 94161 del 10/03/2017 Pag. 8
Atto del Consiglio Comunale N. 20 del 29/03/2017

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Del Fiasco  Daniela F.to Dott.ssa Al Diry  Yasmin

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 10-04-2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-03-2017

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 10-04-2017

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco  Daniela)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
10-04-2017 al 25-04-2017.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


