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Comune di Apiro  

                               Provincia di Macerata  
 

 

         DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

            DEL 

      CONSIGLIO COMUNALE   
 

---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  34 DEL  26-07-17 

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

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

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

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio, 

alle ore 21:00, nella Sala  Consiliare, si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato in sessione ordinaria, con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
SCUPPA UBALDO P IEGIANI ALESSANDRO A 

LUCHETTI RICCARDO P SPARAPANI NADIA P 

PIERSANTI PACIFICO P BEVILACQUA ALBERTO P 

BIAGINI CESARE P NOVELLI SETTIMIO P 

BONCI CADIO P PIERSIGILLI GIOVANNI P 

VESCOVI ROSSANO P   

 

====================================================================== 
 
Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   1] Presenti n.[  10] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
Sig. TROJANI FABIO 
Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori : 
 
BIAGINI CESARE 
BONCI CADIO 
NOVELLI SETTIMIO 
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Il Presidente del Consiglio Comunale invita il responsabile del servizio finanziario – 

Renzo Montresor – ad illustrare il provvedimento in adozione. 
 

Il Relatore informa l’Assemblea che è stato predisposto il piano finanziario della TARI 

dal quale è scaturito l’importo di € 299.998,00 di cui: 

 

⇒ € 136.710 per costi fissi    € 125.298,00 

⇒ € 163.287 per costi variabili    € 173.794,00 = 

 

che, sostanzialmente, è pari a quello dello scorso anno (€ 299.092,00). 

 

Dà atto che i costi sono attributi per € 233.249,00 alle utenze domestiche e per € 

66.750,00 alle utenze NON DOMESTICHE. 

 

Fa presente, quindi, che l’Ufficio, sulla base degli utenti che risultavano alla data del 1° 

gennaio 2017, ha provveduto ad elaborare le tariffe che, rispetto a quelle praticate nel 

2016, presentano delle leggere differenze. 

 

Specifica che per quanto riguarda gli immobili dichiarati inagibili a seguito dei noti 

eventi sismici, gli stessi sono stati considerati nel calcolo della base imponibile del 

tributo anche se, nella realtà, beneficiano dell’esenzione totale del tributo in quanto 

l’importo sarà rimborsato dallo Stato ai sensi dell’articolo 45 del decreto-legge n. 

50/2017 in base al quale sono stati stanziati 30 milioni di euro. 

 

Precisa, a tale riguardo, che non sono ancora state diramate le istruzioni per accedere al 

rimborso 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando 

la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente della imposta unica comunale destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 

soppressione della TARES; 

 

CONSIDERATO che: 

• il regolamento comunale che disciplina la componente TARI stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell’11 ottobre 2014, come modificato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2015; 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi 

ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio 

del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e 

definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina 

i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 

capitale (CK); 

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa 

si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione 

del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del 

servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

• il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 

investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle 

strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie 

necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 

recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di 

qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

• il comma 654 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante 

dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate; 

 

CONSIDERATO inoltre che il più volte citato articolo 1 della legge n. 147/2013: 

• al comma 651 stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

• al 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; 
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VISTO, quindi, il comma 26 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

come novellato dall’articolo 1, comma 46, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 

secondo il quale 

«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
 

… omississ … 
 

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 

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; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 224, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, a mente del quale il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso è stato differito al 31 

marzo 2017; 

 

VISTO, quindi, l’articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante 

<<Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016>>, 

in forza del quale: 

<<A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i 

Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 

2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i 

termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, 

contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di 

cui a decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni>>; 

 

APPURATO che il Comune di Apiro, il cui territorio è stato colpito dagli eventi sismici 

di cui trattasi, rientra nell’elenco di cui al citato allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016, 

per cui la sospensione dei termini ha decorrenza dal giorno 11 novembre 2016, data di 

entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016; 

 

VISTO l’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che al comma 10, come novellato 

dall’articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al comma 10-bis sancisce 

rispettivamente: 
 

<<10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro 

dell’economa e delle finanze 1° settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. Per i 

soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, 

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4, il termine del 30 novembre 

2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli 

adempimenti e versamenti tributari prevista dal reto del Ministro dell’economa e delle finanze 
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1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei 

Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del 

Ministro dell’economa e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto 

già versato>>; 

 
<<10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal decreto del 

Ministro dell’economa e delle finanze 1° settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti 

residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente 

decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato>>; 

 

VISTO, quindi, l’articolo 45 del citato decreto-legge n. 50/2017 che, novellando 

l’articolo 48, comma 16 del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 229/2016, ha stabilito che:  
 

<<Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri 

provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, 

un'apposita compensazione fino ad un massimo … omississ …  di 30 milioni di euro annui per il 

triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate 

a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668>>; 

 

VISTO, quindi, lo schema di piano finanziario relativo all’anno 2017, il quale tiene 

conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei 

costi relativi al servizio svolto dal gestore, per un totale di € 299.998,04, di cui: 

⇒ quanto a € 136.710,98 per costi fissi; 

⇒ quanto a € 163.287,06 per costi variabili; 

 

CONSIDERATO, a tale proposito, che il piano finanziario è stato predisposto in 

conformità all’articolo 8 del citato D.P.R. n. 158/1999 il quale, al comma 4, dispone 

che, sulla base di detto documento, deve essere determinata la tariffa; 

 

DATO ATTO che il tributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della legge n. 

147/2013, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento come 

preventivati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTA, a tale riguardo, l’allegata proposta di adozione delle tariffe della TARI per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche, determinate sulla base del piano 

finanziario e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal citato comma 654 dell’articolo 1 della 

legge n. 147/2013; 

 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 

 

VISTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio del 

Comune, per cui non necessita il rilascio del parere di regolarità contabile ex articolo 49 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n.  10 consiglieri 

presenti e di cui n. 7  votanti: 
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⇒ favorevoli n. 7 

⇒ contrari     n. / 

⇒ astenuti     n. 3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni) 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano finanziario della 

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2017, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”), dal quale risulta 

un costo complessivo di € 299.998,04. 

 

2)  Di approvare, in conformità a quanto previsto dal citato comma 654 dell’articolo 1 

della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI per le utenze domestiche e per le utenze 

non domestiche, come risultanti dal citato allegato “A”, determinate sulla base del 

piano finanziario e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio per l’anno 2017. 

 

3) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dell’articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 44, comma 3, del 

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

dicembre 2016, n. 229, le tariffe della TARI approvate con il presente 

provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2017. 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la 

pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, in conformità al combinato 

disposto dell'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 

44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 

5) Di trasmettere ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del piano 

finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 

– 00147 Roma. 

 

 

 

 

 

Quindi, stante l'urgenza di provvedere all’emissione del ruolo per la riscossione del 

tributo di cui trattasi, con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 10 

consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti: 

⇒ favorevoli n. 7 

⇒ contrari     n.  / 

⇒ astenuti     n.  3 (Bevilacqua Alberto, Novelli Settimio, Piersigilli Giovanni) 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
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============================================================== 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure 

di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

Apiro, 21-07-2017 Il Responsabile del servizio  

 Montresor Renzo 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure 

di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime 

 

PARERE: Relazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si dà atto che non necessita esprimere parere in ordine alla regolarità contabile in 

quanto il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio. 

 

 

Apiro, 21-07-2017 Il Responsabile del servizio  

 Montresor Renzo 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
PIERSANTI PACIFICO             TROJANI FABIO 
 

______________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Prot. n.518/A.P. 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 05-08-17. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, 05-08-17                                    TROJANI FABIO 
 
______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[ ] per  decorrenza  del termine di cui  all' art. 134, comma  3,  del 
D.L.vo 18-08-2000, n. 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li,                                             TROJANI FABIO 
 


