
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N.125 DEL 0711212016

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA

COMUNALE (LU.C.) PER L’ANNO 2017

L’anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di Dicembre, per le ore 09:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presente MANDARANO MASSIMO Presento

BERARDINELLI DANIELE Assente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

CRISPIANI STEFANO Assente MILANI MARCELLO Presento

DANGELO ITALO Presente MORBIDONI LORENZO Presento

DtNI SUSANNA Presente PELOSI SIMONE Presento

DIOMEDI DANIEL4 Assente PISTELLI LOREDANA Presente

DURANTI MASSIMO Presento PIZZI SIMONE Assente

FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente

FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Presente

FAZZINI MASSIMO Presente OUAI7RINI ANDREA Assente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

FIORDELMONDO FEDERICA Presento SANNA TOMMASO Presente

FREDDARA CLAUDIO Presento TOMBOLINI STEFANO Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA Assente TRIPOLI GABRIELLA Presente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATTEO Presento

MANCINELLI VALERIA- Sindaco Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CR1350 GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 125 DEL 7 DICEMBRE 2016

DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI

COMUNITARLECONOMATO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.) PER L’ANNO 2017.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 673 del
15.11.2016 - immediatamente eseguibile, identificativo n.3296561), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 23 componenti del Consiglio)
Relatore: Assessore a Finanze

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO cile 1 ‘art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 ti. 446 stabilisce, in
materia di approvazione delle tarjffe e dei prezzi pubblici, che «le Province e i
C’omuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici aifini dell ‘approvazione del bilancio
di previsione»;

RICHIAMATO l’art. 1, conuna 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che ((gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi

di loro competenza enti-o 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai sensi dell ‘art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
ti. 267 (TUELJ), gli enti locali deliberano il bilancio di previsionefinanziario, riferito
ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, termine che può
essere c4fferito con Decreto del Ministro dell ‘Interno, d ‘intesa con il Ministro
dell ‘Economia e delle Finanze, sentita la Confèrenza Stato-città e autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;

VISTO l’arI. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 ti. 147 (Legge di
stabilità 2014), il quale ha istituito l’imposta unica comunale (IUC9, che si basa su
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dite presupposti impositivi, lino costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l’altro collegato all ‘erogazione e alla fruizione di sei-vizi
comunali;

CONSIDERA TO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si
compone:
- dell ‘Imposta municipale propria (IMUJ di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASO, a carico sia del possessore clic dell ‘utilizzatore dell ‘bmnobile,
e nella Tassa sui rUìuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell ‘utilizza tore;

1?ITENUTO necessario procedere all ‘adozione delle aliquote e delle tarjffe
applicabili nel 2017 nell ‘ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica
comunale, stilla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai
singoli tributi;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 dell ‘11.4.2016, con la
quale sono state determinate le aliquote e le tarjffe dell’Imposta Unica Comunale
per l’anno 2016;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707
— 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 1 ‘Imposta Municipale Propria (IMU,)
risulta basata su una disciplina che prevede:
- la non applicabilità dell ‘imposta all ‘abitazione principale ed alle relative

pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella caL
A/i, A/8 edA/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni qferite ad unità immobiliari equiparate
all ‘abitazione principale, tra cia in particolare la previsione del comodato d ‘uso
gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- I ‘esenzione dei fabbricati strumentali all ‘attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, stilla base dell ‘aliquota standard
dello 0, 76%, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall ‘ar& 1, coinina 380 L. 24 dicembre 2012
n. 228;

DATO ATTO clic la Legge n. 208/2015 ha apportato alcune modifiche alla
disciplina dell’IMU, con r(ferimento, in particolare:
- alla riduzione dell’imposta per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a

genitori digli (art. i, comina iO, lett. a) e a-bis));
- alla modifica della tassazione dei terreni agricoli (àrt. i, coinina 10, lett. b) e c»;
- alla riduzione dell’imposta per abitazioni locate a canone concordato àrt. i,

commi 53 e 54,);
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- alle modJìche all’attribuzione del valore catastale per i c.d. “imbullonati” dei
gruppi catastali D e E (art. 1, commi 2 1-24);

CONSIDERA TO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU,
occorre tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della
TASI, in considerazione della disposizione dettata dall ‘art. 1, comini 640 e 677 della
Legge ti. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare I ‘aliquota massima consentita dalla legge statale per
1 ‘IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle divei-se tipologie di immo bile;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2017, le aliquote IMU applicate per
l’anno 2016, di citi alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 26
dell ‘11.4.2016, conte riportato nell ‘allegato “A “a/presente provi ‘edimento;

CONSIDEK4 TO che, con riJèrimento al Tributo per i sen’izi indivisibili
(TASfl, occorre tener conto che:
- il presupposto ùnpositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati e di aree edfficabili, ad eccezione, iii ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria,
(comma 669, della Legge ti. 14 7/2013, come sostituito, da ultimo, dall’art. 1,
comma 14, lettera bj della Legge ‘i. 208/2015);

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell ‘IMU (comma 675);
- l’aliquota di base è pari all’i per mille, mentre 1 ‘aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di
tali aliquote Jìno allo 0,8 per mille per Jìnanziare detrazioni per le abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (comini 676 e 677, così
come modificato dall ‘art. i, comtna i, lett. a) del DL. ti. 16/2014 e dall’an. i,
comma 679, lett. a) e b,). della Legge 23 dicembre 2014 ti. 190);

TENUTO CONTO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma
676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all ‘azzeramento, ai
Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inforiori all’i per mille,
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con
quanto previsto dal successivo comtna 682, in base al quale le aliquote possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

K4VVISATO che:
- il cotnma 677 della Legge n. 14 7/2013, come sopra rilevato, dispone che, nella

determinazione delle aliquote, il Cotnune deve in ogni caso rispettare il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell ‘IMU, per ciascuna
tipologia di immobile, non può essere superiore all ‘aliquota massima consentita
dalla legge statale per I ‘IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
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- l’art. i, comma 28, della Legge ti. 208/2015 prevede, anche per il 2016, la
possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille per finanziare,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con ferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il comma 678, della Legge ti. 14 7/2013 (modUìcato dal
comma 14, lett. c) e dal comma 54 della Legge n. 208/2015) prevede che:
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all ‘art. 13, comina 8, del DL. n.

201/2011 (convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
successivamente modfficato,), l’aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell’i per mille;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta
all’i per mille, con possibilità per i comuni di modWcare tale aliquota, in
aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

- per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l’imposta è ridotta al 75%;

RILEVATO che, nell ‘ambito della TASI, il comma 681 della Legge n, 14 7/2013
(modificato dal comma 14, lett. cI), della Legge n. 208/2015), prevede che:
- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare

del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un ‘autonoma obbligazione tributaria;

- l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI e la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

- nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/i, A/8
e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all’anno 2015;

- nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;

TENUTO CONTO che, sempre nell ‘ambito della TASL il comnma 682 della
Legge n. 14 7/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:
a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità

con tributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell ‘ISEE;
b) all ‘individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno

ditali servizi, dei relativi costi alla citi copertura la TASI è diretta;
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RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente
deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi;

CONSIDERATO che il comma 683 della Legge n. 147/20 13 prevede che le
aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del cotnma 682 e possono essere
cflfferenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta
ti-a i sen’izi prestati e le aliquote d(fferenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2017, le aliquote della TASI applicate
per l’anno 2016, di cui alla citata deliberazione del consiglio comunale i:. 26
dell’11.4.2016, come riportato nell’allegato “B” al presente provvedimento;

CONSIDERA TO che, con rif’erimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina
dettata dalla Legge ti. 14 7/2013 (commi 641—666) prevede:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assbnilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone 1 ‘avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità «onuni 65 1—652) di cotnmisurare la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di citi al D.P.R. 27aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
nonnalizzato»

DATO ATTO che, nel Regolamento per la disciplina della IUC approvato con
Deliberazione del consiglio comunale i;. 44 del 19.5.2014 e successivamente
modificato, da zdtùno con deliberazione del Consiglio comunale n. 24
dell ‘11.4.2016, sono state previste, ai sensi del comma 659 della Legge n. 14 7/2013,
specifiche riduzioni per la TARI nel caso di:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e

discontinuo, 1101? superiore a 183 giorni nell ‘anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei

mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

DA TO A TTO che, nell ‘ambito della TARL il comma 682 della Legge n.
147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione
della tassa, con particolare qferimento:
a,) ai criteri di detenninazione delle tariffe;
b,) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;
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c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì

della capacità con tributiva della famiglia, anche attraverso I ‘applicazione
dell ‘ISEE;

e) all ‘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 supeificie su cui l’attività
viene svolta;

CONSIDERA TO che il comma 683 della Legge n. 14 7/2013 prevede che il
Consiglio comunale debba 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 nonna delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che:
- il contratto di servizio per l’igiene urbana nel territorio del Comune di Ancona in

essere tra l’Autorità territoriale d’ambito (A TA) ed il gestore del servizio
AnconAmbiente S.p.A., dopo una proroga tecnica di sei mesi, è scaduto in data 30
giugno 2016;

- con decorrenza dal 1° luglio 2016, alfine di garantire la continuità del servizio
con l’attuale gestore, nelle more dell ‘istituzione e organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Autorità d’ambito, è stata disposta la
prosecuzione del servizio con la società AnconAmbiente S.p.A. da parte del
Comune di Ancona fino al 31.12.2016, come da atto di indirizzo approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 7.7.2016;

- attualmente è pertanto il Comune di Ancona il soggetto affidatario del sen’izio di
igiene urbana e, quindi, il soggetto preposto all’approvazione del Piano
Economico Finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti;

VISTO il Piano Economico Finanziario (‘PEF,) per la gestione dei rifiuti per
l’anno 2017, di cui all’allegato “C” al presente provvedimento, redatto dalla
Direzione Ambiente di questo Comune, in collaborazione con AnconAmbiente S.p.A.
e Ancona Entrate S.r.L, ciascuno per quanto di propria competenza, necessario per
poter definire le tariffe applicabili aifini TARIper l’anno 2017;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della IUC con
particolare riferimento alle riduzioni della TARI accordate alle utenze domestiche
per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all ‘utenza non domestica per
l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 662— 665 della Legge n. 147/2013, il
€‘omune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti 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 del
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vigente Regolamento, la misura tar!ffaria è determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO quanto disciplinato dall ‘art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e dal comma
666 della Legge n. 14 7/2013 relativamente al Tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali (TEFA);

RITENUTO che, a fronte ditali disposizioni, occorre approvare le categorie e
le tarUfe per la TARI l’anno 2017;

VISTE le modalità di riscossione dell ‘Imposta unica comunale, ai sensi anche
dei commi 688-689 della Legge n. 14 7/2013;

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento
dell’Imposta unica comunale per l’anno 2017:

Acconto 16 giugno
IMU

Saldo 16 dicembre

Acconto 16 giugno
TASI

Saldo 16 dicembre

Acconto 16 maggio
TARI

Saldo 16 novembre

CONSIDERATO che, a norma dell ‘ati. 13, comma 15, del D.L ii. 201/2011:
- 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;

- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell ‘Interno, con il blocco, sino all ‘adempimento
dell’obbligo, dell ‘invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadeinpienti;

- con Decreto del Ministero dell ‘Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell ‘Interno, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioiii di citi sopra;

- il Ministero dell ‘Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni, pubblicazione che sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall ‘articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n.
446/1997;
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ACQUISITI stilla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedùnenti amministrativi, è il Dott. Camilletti
Michele mentre il Dirigente della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate,
Programmi C’omunitari, Economato è la Dott.ssa Ghiandoni Daniela ed entrambi
hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

ATTESA la competenza del C’onsiglio comunale a deliberare in merito al
presento atto, ai sensi dell ‘arL 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

propone al Consiglio comunale

1)di richiamare quanto espresso nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2)di confermare per l’anno 2017 le vigenti aliquote dell’imposta municipale propria
(LM. U), come riportato nell ‘allegato “A “, parte integrante e sostanziale del
pi-esente provvedimento;

3)di stabilire che, per l’applicazione delle aliquote di cui alla lettere d,) del predetto
allegato “A” deve essere prodotta autocertfflcazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
entro i termini per il versamento a saldo di Ùnposta per l’anno di rjferimento, con
effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in
mancanza della quale verrà applicata I ‘aliquota maggiorata;

4)di confermare, con riferimento all ‘esercizio finanziario 2017, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di C’at. A/i, A/8 e
A/9 ed agli eventuali immo bili di edilizia residenziale pubblica, nell ‘importo di 6
200,00;

5)di rhnandare alla Giunta comunale, in forza dell ‘espressa delega contenuta nel
Regolamento dell ‘hnposta municipale propria (IUC’,), l’individuazione dei valori
medi delle aree ecflflcabili situate sul territorio comunale, in termini tali da
consentire il versamento dell’imposta per il 2017 da parte dei m’elativi soggetti
passivi;

6)di confermare per l’anno 2017 le vigenti aliquote del Tributo sui servizi indivisibili
(TA SI), come riportato nell ‘allegato “B “, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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7,)di dare atto che le detrazioni applicate alla TASI sono disciplinate all ‘art. 55 del
Regolamento per i ‘Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 44 del 19.5.2014 e successivamente modUicato;

8,,)di dare atto che le detrazioni relative alla TASI opereranno esclusivamente con
ferimento al tributo dovuto, per cui — in caso di incapienza dell’importo dovuto a
tale titolo — l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all ‘interno
dell ‘Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI;

9)di stabilire, ai sensi dell ‘art 1, comma 681, della Legge n. 14 7/2013, che, nel caso
in citi l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull ‘unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall ‘occupante sarà pari al
10% dell ‘ammontare complessivo della TASI dovuta;

10,)di individuare, ai sensi dell ‘art. 1, coinma 682, della Legge n. 14 7/2013, i servizi
indivisibili prestati dal Comune alla cui copertura dei costi è diretta la TASL come
analiticamente riportato nell ‘allegato “B ‘ parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

11,)di dare atto che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, di cia al punto
precedente, coperti nel 2017 con la TASI è pari al 0, 75%;

12,)di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2017,
redatto dalla Direzione Ambiente in collaborazione con AnconAmbiente S.p.A. e
Ancona Entrate Sr. L, ciascuno per la parte di propria competenza, di cui
all ‘allegato “C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

13) di determinare per l’anno 2017 le tariffe del tributo comunale sui rWuti (TARI)
per le utenze domestiche e noti domestiche, di cui all ‘allegato “D “, quale parte
integrante e sostanziale del presente pron’edimnento;

14) di stabilire che per le utenze soggette a tariffa, la misura tariffaria è determinata
in base alla corrispondente tanffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
mnaggiorata del 100%;

15,) di dare atto che le riduzioni ed esenzioni applicate alla TARI sono disciplinate
dal Regolamento per i imposta unica comunale (IUQ;

16) di dare atto che sull ‘importo della TARI si applica il Tributo provinciale per
l’esercizio delle finzioni ambientali (TEFA) di citi all ‘art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di
citi all ‘art. 1, comma 666 L. 14 7/2013;

17) di confermare, per l’anno 2017, le seguenti scadenze per il versamento
dell ‘Imposta unica comunale:

Deliberazione n. 125 dcl 7.12.2016 9
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Acconto 16 giugno
IMU

Saldo 16 dicembre

Acconto 16giugno
TASI

Saldo 16 dicembre

Acconto 16 maggio
l’ARI

Saldo 16 novembre

18) di risen’arsi, per quanto di competenza. di apportare le variazioni cile
risidreranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

19) di dare atto che le aliquote e tarjjfe approvate con il pi-esente provvedimento
decorrono dal 10gennaio 2017;

20) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata;

21) di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento,
mediante inserimento nell ‘apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

22) di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.L.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di
approvare le aliquote e le tarjffe delflmposta entro la data di approvazione del

bilancio di previsione 2017.)

Sull’argomento in esame, è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri
Gambacorta, Prosperi, Quattrini, Diomedi assunto al protocollo generale con il
numero 164705 deI 30.11.2016, nel rispetto di quanto prevede l’art. 49 c. 3 del
vigente regolamento consiliare.

L’emendamento viene illustrato dal consigliere Prosperi e il Presidente lo pone in
votazione.
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La votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente consegue i risultati di seguito riportati:

Presenti: 25 Sono entrati il Sindaco Mancinelli e il Consigliere
D’Angelo

--

Contrari: 19 Fiordelmondo, Urbisaglia, Fagioli, Tripoli, Mazzeo,
Barca, Dini, Fazzini, Duranti, Fanesi, Morbidoni,
Pistelli, Polenta, Milani, Vichi, Sanna, Pelosi,

- Mancinelli, Freddara
Astenuti: 1 Mandarano
Non partecipanti al voto: i 3 - Finocchi, Tombolini e D’Angelo -

EMENDA1IENTO RESPINFO

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «.DETERNThJAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) PER L’ANNO 2017.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’an. 49, comma i, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6” Commissione consiliare espresso in data 5.12.2016

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 25

________

Favorevoli:

______

Contrari: 2 Morbidoni e Prosperi
Astenuti: O
Non partecipanti al voto: 4tTombolini! D’Angelo, Finocchi, Gramazio

APPROVA
integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.
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11 Consigliere Morbidoni comunica a verbale di aver votato contrario per errore,
mentre la sua volontà sarebbe stata votare favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effemiata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti: 25j - --

Favorevoli: ! 191
Contrari: i PI

1 01
Non partecipanti al voto: 6’ Tombolini, D’Angelo, Finocchi. Gramazio,

-

‘Prosperi, Sanna

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134. comma4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.

ALLEGATI

Allegati: “A’’ — ‘‘B” — “C” —

> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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ALLEGATO “A”

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

Tipologia Aliquota per mille

a) Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie
3 5

catastali A/I, A/8 e A/9)

b) Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto
4 6

Autonomo delle Case Popolari (l.A.C.P.)

c) Immobili locati con contratto di locazione regolarmente
registrato ai sensi della Legge n. 431/98, redatto in conformità ai
contratti tipo promossi dal Comune di Ancona, come specificato:
- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2,
comma 3, della Legge n. 43 1/98);

6 9
- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze
abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, comma 2,
della Legge n. 43 1/98);
- contratti di locazione ad uso abitativo di naturt transitoria (ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 43 1/98)

d) Fabbricati classificati nelle categorie catastali CI e C3 7 6
posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto

e) Fabbricati classificati nelle categorie catastali D7 e D8
8 7

posseduti ed utilizzati dallo stesso soggetto

e) Terreni agricoli 6,6

O Tutti gli altri immobili 10,6

Sulle aliquote sopra indicate si applicano le eventuali riduzioni previste per legge.
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ALLEGATO “B”

ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDEVISIBILI (TASI) ANNO 2017

Tipologia Aliquota per mille

a) Abitazione principale e relative pertinenze 2,5

b) Tutti gli altri immobili 0,0

ELENCO SERVIZI INDIVISEBILI

Servizi indivisibili Costi

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 2.638.300,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.104.593,38

Gestione ufficio tecnico 2.540.268,19

Altri servizi amministrativi 3.384.090,77

Ordine pubblico e sicurezza
(al netto delle spese finanziate con proventi da sanzioni al Codice 3.21 1.103,48
della Strada)
Viabilità e trasporti
(al netto delle spese finanziate con proventi da sanzioni al Codice 4.030.794,12
della Strada e con oneri di urbanizzazione)

Urbanistica e assetto del territorio 1.890.053,95

Tutela ambientale e difesa del suolo 1.564.923,90
(al netto delle spese finanziate con oneri di urbanizzazione)

TOTALE 21.364.127,79
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COMUNE Dl ANCONA

A - PROFILI TECNICO-GESTIONALI

Regime contrattuale vigente

11 Contratto di Servizio dell’Igiene Urbana per il Comune di Ancona “Servizio di Igiene

Ambientale — Complementari e Simili” è scaduto in data deI 31/12/2015. UA.T.A., con

proprio Atto (Decreto Presidente 24 del 23/12/2015) ha disposto una proroga tecnica del

contratto per il Comune di Ancona con AnconAmbiente S.p.A per un periodo massimo

di 6 mesi. ATA ha poi ritenuto di non poter disporre ulteriori proroghe né procedere con

un affidamento in house alla Società Anconambiente S.p.a., così come precisato nel

suddetto Decreto 24/2015. Entro il termine della suddetta proroga tecnica ATA ha

regolarmente proceduto con il processo di individuazione del modello di gestione unica

del ciclo rifiuti, proseguendo con tutti i relativi adempimenti necessari per i quali ha

pieno mandato a procedere. Contestualmente AnconAmbiente ha proseguito l’esercizio

del servizio integrato rifiuti, per il Comune di Ancona, così come disposto con il

succitato Decreto Presidente ATA n. 24/2015.

Tenuto conto che AnconaAmbiente è società operante in regime cd. “iii house

pmviding” avendone i requisiti di legge, il Comune di Ancona, nelle more del

perfezionamento del percorso del nuovo affidamento servizio rifiuti, ha proceduto con

gli Atti di seguito richiamati:

- la Deliberazione C.C. n. 64 del 07/07/20 16, con la quale si è espressa la linea per le

modalità di affidamento del nuovo servizio integrato rifiuti e con cui si è preso atto

che, nelle more del perfezionamento del percorso del nuovo affidamento,

AnconAmbiente continuerò ad esercitare il servizio rifiuti;

- la Deliberazione G.C. n. 394 del 28/06/2016 con cui l’Amministrazione, preso atto

della necessità di garantire la continuità del servizio, onde prevenire l’emergenza

igienico-sanitaria connessa all’interruzione del servizio rifiuti, ha dato mandato al

Dirigente competente di disporre atto di estensione degli effetti della proroga.

Per quanto sopra, il servizio di igiene ambientale è ad oggi affidato ad AnconAmbiente,

in regime di proroga tecnica del contratto, in virtù della Determinazione Dirigenziale n.

1339 del 01/07/2016, fino all’affidamento della gestione a nuovo gestore da parte di

ATA e comunque non oltre il 31.12.2017.
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Servizio raccolta

La ristrutturazione del sistema di raccolta avviata nel 2008 con l’obiettivo di

incrementare fortemente la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti pur

raggiungendo risultati significativi superiori al 60% va comunque ripensata a seguito

del completamento della fase di affidamento a nuovo gestore intrapresa dall’ATA.

I risultati conseguiti, come evidenziato nella tabella sottostante, sono stati decisamente

positivi, sia in termini di percentuale di raccoita differenziata — calcolata in conformità

alle disposizioni della Giunta Regionale Marche, da ultima la Delibera n. 217 del

09/02/2010 - (passata dal 21,74% a oltre il 60%), sia in termini di rifiuti conferiti in

discarica (passati da 46.000 tonnellate a 23.400 tonnellate).

INDICATORE

ANNO Raccolta differenziata .

Confenmenti in discanca (t)

_______

(/o)

2007 21,74 46.000

2008 25,32 42.740

E°?9

________

38,01 33.640

2010 50.72 28.150

2011 60,58 t - 26.700

2012 62,12 25.900

2013 62.91 23.900

2014 60,81 23.395 --

2015 60.50 23.205

2016 (*gennaio_setternbrc)
- 61,11 * -

- 17.653 *

Sui piano dei servizi di raccolta, in parallelo. AnconAmbiente ha avviato da settembre

2016 un piano di interventi migliorativi ed accessori coordinati direttamente il Comune.

Campagne informative

La linea di comunicazione condotta nel 2016 si è ispirata sia alla prosecuzione della

doppia campagna avviata nel 2015 - la prima dedicata al decoro urbano e la seconda alla

centralità di una corretta differenziazione finalizzata anche al recupero degli oggetti a

fine vita tramite postalizzazione domiciliare e capillare a tutte le famiglie di un depliant

informativo - sia alla messa in atto di progetti singoli dedicati ai cittadini in un’ottica di

3



COMUNE Dl ANCONA

perfezionamento costante dei livelli qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata e

dei servizi offerti. All’interno di questa logica, sono state mantenute anche le costanti

iniziative di sensibilizzazione nelle scuole di primo e secondo grado su richiesta diretta

degli Istituti così come si è provveduto a ideare o a aderire a progetti tematici specifici

per quel target.

Servizio di spazzanreizto

Il servizio di spazzamento è rimasto sostanzialmente invariato, viene eseguito sia

manualmente che con spazzatrici nelle vie e con le frequenze stabilite a suo tempo

dall’Amministrazione comunale e riepilogate nell’allegato I all’Accordo tra il

Consorzio Conero Ambiente e AnconAmbiente S.p.A. del 02/11/2010. A partire dal

mese di settembre 2016 è stata istituita, in via sperimentale in alcune zone della città, la

figura del “Netturbino di Zona”.

Servizio tra#amento/sinalliinento

Dall’anno 2014 è entrata a regime la fase di trattamento dei rifiuti già iniziata nel 2009

per alcune tipologie. Per quanto riguarda i rifiuti organici si è registrato a partire dal

2015 un’apertura di mercato che ha permesso di contenere i costi di conferimento agli

impianti ffiori Provincia; gli altri rifiuti riciclabili sono conferiti in impianti di recupero

e/o piattaforme CONAI.

Per quanto riguarda il rifiuto residuo non differenziabile. nel 2016, lo stesso è stato

conferito presso la discarica di Corinaldo gestita dalla ASA Ambiente sri.

Situazione impiantistica a livello Provinciale e Piano d’ambito

L’ATA ha deliberato di intervenire sull’esistente impianto di Corinaldo adibito al

trattamento della FORSU per convertirlo all’impianto di trattamento meccanico

biologico. Lo scorso anno è stato aggiudicato il relativo appalto per la progettazione e

realizzazione. di cui a marzo 2016 è stato stipulato il relativo contratto.

Nel mese maggio 2016 è stata presentata istanza di AIA (autorizzazione integrata

ambientale) e VIA (valutazione impatto ambientale), congiunta, del relativo progetto di

cui trattasi.
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Per le altre tipologie impiantistiche I’ATA sta procedendo alla necessaria pianificazione

sulle scorte del nuovo Piano Regionale gestione rifiuti con la redazione del Piano

d’Ambito, di cui è già stata avviata la redazione (con un gruppo di lavoro interno) ed a

cui stanno parteciperanno i Comuni attraverso appositi tavoli di concertazione avviati

già dal mese di gennaio 2016. Ad oggi è in corso di ultimazione la redazione del

relativo documento preliminare.
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8- PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI

11 piano economico finanziario, ai tini TARI 2017, è elaborato sulla base del

preconsuntivo al 31/08/2016 inviato da AIA rifiuti in data 21/10/2016, nel quale

vengono assunti i seguenti dati:

- Produzione di RSU pari a 24.000 ton, Tariffa di conferimento 70,15€/ton. Tariffa

trattamento TMB 14€/ton;

- Produzione FORSU pari a 9.500 ton. Tariffa di conferimento e trasporto 100,30 €/ton

fino a30/06/2016e 100,15 €/tondal l/07/20l6a31/12/2016.

Nel presente piano economico finanziario, a rettifica dei costi, è stato inserito il

conguaglio pari a € - 179.616,27 (IVA inclusa) realtivo all’anno 2015, derivante dalla

differenza tra l’importo totale del preconsuntivo al 30/09/2015 pari a € 17.103.336.34

(IVA esclusa) ed il consuntivo del 2015 pari a € 16.940.048,82 (IVA esclusa). Tale

importo è contenuto nella voce “Costi di gestione del ciclo dei sen’izi RSU

indifferenziati CGIND “, trattandosi esclusivamente di un conguaglio sul costo di

smattimento degli RSU in discarica (CTS). Allo stesso modo, a rettifica dei costi, è stato

inserito il recupero dell’evasione (CARC).

Inoltre, il PEF contiene i costi di gestione del centro di Raccolta di Posatora a partire dal

15/07/2016, per un importo complessivo di € 63.602,00 (IVA inclusa), incluso per il

40% nei Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) e per il 60% nei Costi di raccolta

differenziata (CRD).

Nella seguente tabella riassuntiva le voci di costo riportate corrispondono al dettaglio

richiesto all’at 8. comma 2. lctt. D. del D.P.R. n. 158/1999. Tutti i costi sono stati

considerati IVA inclusa e sono da intendersi espressi in Euro.
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rrn,qi flwr,ri rT!ìSIII r lIr.vn’ g*llanwi. ionta!n4nI6oia ‘Dn*.,
COn-I Calzi eggone nel ciclo del servizi ai.xwnd i visti iolid urbai. Idelianno precedeniel € Il .341082,16 56.04%

00310 costi al gestione dei dde dei sett RSU indMerenoai € 7 293.555.4 35.97%
CSL coni spaamenla e laragoin strade e cinte onbbi:che I O’ii 473.13 9.58%

CRT cose di rattOt e liasfiolto RSU .223 ¶11:723 11.22%

CTS casi dl flflamento e smalimento RSU :7 :7 :‘:2 ‘1 7’ 14.93%
C 3el cose tI 113.3C13 19 1,13%

CGO costi di unione dii dde di nccotia differenziata € 3 19 31750 10 07%

ORO casi di raaaia differenziata per matedala ,, 1 73’ i

C’rR con zii tnasamefiflo e dodo ai nello provenzi vendita matenaia ed energia da ,:l:it i € 4 14:..

COnI Case conv lmxea a$,.*vM ,elai,e al nata wtan (deli’any,o precedemei € 7368.323.37 2S :0:

CRC :605 ammlnhsia*l deracedamenio. delta nscossione. dei contenznsn I i

000 cesti peserail di gestone ,1 4 4, 17.73 2, 05%

CCD XMl comirni dkueni € Oli 37

Pn inflazione Programmata_a.qrenwa flflehmenw)

Xn fftecisero di prudidtà 41 l’artO di nIenWeOWÌ 0.0 Y.
CKn Cogli doso del caplflm.relaeel sf85,0 di nlenmeola € 1.530956.94 1.56%

ICCn accaMonamenfi « .00 700’ 2.39%

—liLla ammonimenti ‘7 1337 I H:i 3 23%

Ra ,emunnaaone Cvi capitale ‘n’.eiuo € il CtlC’Ìl 123%

TOTALE ( € 20.242463.41 i00.00%I

Pan, fissa dsa tanti. a ,, del CX) Sa,un.fl • • CARO • 000 • 0(0 • AC manca • CXI € 9.531.332,79

PadaVMtaLsia della lande. LaN8aW • CRI • CTS • ORO • OCR
,

€ 9.114.17174

romale I € 11.111 506.53

Totale Con CX 1€ 20.242 361.4? od

miele costi ceDere raan’ posceoen’e I . .‘“J ° I

Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti

dal D.P.R. n. 158/1999 e prodotti dal gestore Anconambiente S.p.A. Vengono riportati i

costi relativi all’esecuzione della raccolta e le spese di trattamento, oltre che agli oneri

indiretti, relativi alle singole tipologie di servizio.

Costi operativi di gestione — CG;

2016 ICSL I

Costi spazzamento e lavaggio
1.939.439.43

strade e piazze pubbliche

I costi da considerare in tale categoria riguardano lo spazzamento manuale, quello

meccanico e la pulizia delle caditoie.

Il costo del personale relativo ai sopraccitati servizi è stato computato per una

percentuale pari al 50%. la restante parte è stata inserita nei Costi Generali di Gestione

(CGG).

CRT 2016

Costi di raccolta e trasporto RSU 2.292.012,33
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Sotto tale voce ricadono i costi relativamente ai servizi meglio descritti nel contratto di

servizio di Igiene urbana del Comune di Ancona e negli atti aggiuntivi seguenti. E’

inclusa in questa voce una quota del 40% dei costi di gestione del nuovo centro di

Raccolta di Posatora. Il costo del personale relativo ai sopraccitati servizi è stato

computato per una percentuale pari al 50%, la restante parte è stata inserita nei Costi

Generali di Gestione (CGG).

CTS I 2016
Costi di trattamento e smaltimento RSU 3.200.160,00

Conguaglio 2015 j -179.616,27

Tale costo è relativo al costo di smaltimento della frazione indifferenziata presso la

discarica di riferimento. L’importo comprende il tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi urbani applicata dalla Regione Marche calcolato sul

quantitativo dei rifiuti conferiti, la quota per l’eliminazione delle discariche abusive e

gli oneri di chiusura della discarica di Monte Umbriano. Da questo importo viene

sottratto il conguaglio derivante dalla differenza tra l’importo totale del preconsuntivo al

30/09/2015 e il consuntivo del 2015.

AC 2016

Altri costi 229.469,99

I valori inseriti nella voce Altri Costi sono relativi ai costi della stazione di trasferimento

e a tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche.

CRD 2016

________________

Costi di raccolta differenziata 1 3.021.529,93

Sotto tale voce ricadono i costi relativamente ai servizi di raccolta del materiale

differenziato meglio descritti nel contratto di servizio di Igiene urbana del Comune di

Ancona e negli atti aggiuntivi seguenti. All’interno di questa voce è compresa una quota

del 60% dei costi di gestione del nuovo centro di Raccolta di Posatora. Il costo del

personale relativo ai sopraccitati servizi è stato computato per una percentuale pari al

50%, la restante parte è stata inserita nei Costi Generali di Gestione (CGG).
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CTR 2016
Costi di trattamento e riciclo 837.887,75

Tale voce comprende i costi di trattamento e recupero della frazione differenziata presso

gli impianti di trattamento e recupero utilizzati dall’Azienda. Comprende una quota del

costo relativo al trattamento della frazione umida, relativa al costo dell’impianto, mentre

la restante parte, relativa al costo per il trasporto, è inserita tra i costi di raccolta

differenziata (CRD).

Costi Comuni — CC;

CCG

_________

Costi generali di gestione

Nei Costi Generali di Gestione (CGG) sono confluiti

personale utilizzato per svolgere il servizio nel Comune di

del calcolo TARI impone di inserire in tale voce almeno il

impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati.

Di conseguenza i costi variabili relativi alla raccolta dei

indifferenziati risultano essere molto bassi visto che la metà del

conteggiato conteggiato come costo generale.

Nei costi generali è inclusa anche la quota di contribuzione del

funzionamento dell’ATA, pari a €263.271,00.

_________________ 2016CCD
Costi comuni diversi 2.590.681,07

Nei Costi Comuni Diversi (CCD) rientrano tutti gli altri costi residuali e generali che

non sono direttamente imputabili alla prestazione del servizio di gestione rifiuti urbani.

CARC 2016
Costi amministrativi 588.410,00

Recupero evasione - 236.276,00

In questo ambito sono rilevati i soli costi relativi alla gestione dell’attività di riscossione

e accertamento della società partecipata concessionaria del servizio Ancona Entrate

S.r.l.

_______ 2016
4.425.608,30

principalmente i costi del

Ancona. La norma alla base

50% dei costi del personale

rifiuti differenziati e

costo personale viene

Comune di Ancona al

9



COMUNE Dl ANCONA

Pertanto l’importo è la risultante della quota parte dei seguenti principali costi:

- C.d.A.

- collegio sindaci

- società di revisione

- organismo di vigilanza

- consulenze tecniche, legali e amministrative

- accantonamento al fondo rischi

- assicurazioni

- bollo automezzi

- imposte e tasse

- associazioni di categoria (Federambiente, Confservizi, ecc.)

- pubblicità

- informazione all’utenza

- utenze

- cancelleria

- indumenti d.p.i

- oneri finanziari

Dalla voce Costi Comuni Diversi (CCD) è stato detratto l’importo del contributo del

Ministero dell’Istruzione (MIUR) per il servizio di raccolta dei rifiuti delle scuole statali,

pari a €74.565,10.

Costi d’uso del capitale - CK

Accantonamenti 2017
Accantonamenti 606.000.00

Negli accantonamenti ACCn è stato inserito il costo previsto delle riduzioni del 2017

pari a 400.000,00 per: abitazioni tenute a disposizione; immobili distanti oltre 2.000 mt

dal più vicino punto di raccolta; riduzione per recupero rifiuti assimilati (art. 40, c. 3,

Regolamento comunale IUC); compostaggio domestico (art. 39 del Regolamento);

abitazioni ad uso stagionale residenti per più di 6 mesi all’anno all’estero; locali ed aree

scoperte ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente; immobili distanti oltre 500

rnt e fino a 2.000 mt dal più vicino punto di raccolta.

lo



COMUNE Dl ANCONA

Ammortamenti 2017
Ammortamenti 71 8.367.10

La voce ammortamenti comprende le quote di ammortamento relative principalmente ai

mezzi, attrezzature e immobili, utilizzati per l’espletamento del servizio, dislocati sul

territorio del Comune di Ancona:

- automezzi;

- compattatori;

- contenitori;

- hardware;

- immobili;

- Centrambiente;

- altre attrezzature.

M!Remunerazione capitale investito 2017
Remunerazione 9pitale investito j 299.085,53

La remunerazione del capitale investito è calcolata dal prodotto tra il tasso di

remunerazione r indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato

aumentato di 2 punti percentuali (DPR 158 del 1999 — Metodo Normalizzato allegato 1

punto 2.3) ed il capitale netto investito dall’Azienda per svolgere il servizio di igiene

urbana nel territorio comunale.

Il



C - DETERMINAZIONE TARIFFE

COMUNE DI ANCONA

Di seguito vengono riportati i dati necessari per la determinazione delle tariffe della

TARI, il cui ammontare complessivo deve garantire la copertura del totale dei costi di

gestione dei rifiuti (€ 20.242.463,47). Per il 2017, viene confermata la ripartizione del

carico tariffario al 50 per cento tra utenze domestiche ed utenze non domestiche.

DAn GENERAU PER IL CALCOLO DElLA TARIFFA

TARIFFA— ICC.CCIn-l z(I.IPn.Xn}.CI<n —CGIFID.CGD).CC)n.1 I1.Ipn.XnI.CKn— I € 20.242.46347 I

:Pn: 000’,
000’,

l-n. o., 100,00’,

CG CC CK
ToWe coenannocorrente

tot00901auQ, di getlbnel con coOIJ,’,I cOIt 010 tCO0

€ 11.343.08116 I € 7.368.423.37 € 1,530,958.94 € 20.242.463,47

csh da coprire’ € 11.068.289)3 € 9.174.173.14 [ € 20.242.463,4 I

eirer.tuaJe io’ cro ‘liFa anno p re ed e ole Q0II

; :petrr a aula di riferimEnto arn, o, ececente , ‘ O ‘00’.
TcOaoe coli ole IOOIaILI anno ne eoente

. € 20.225,007,02
“, 4, ade;uamento arno 000rerle risono ali anno oreoedenre 0.00%

4fl’L1
Costi totali € I 1.069,289)3 € 9,174,173.74 € 20.242,463.4T

DomastI 50,00’, E 5 534.144.87 € 4.507.086,87 € 10.121.231,74 0
‘bn domesbd 50.00’. € 5.534.144.87 € 4.507.086.87 E 10.121.231.14 0,O0 tboadomeslid

TOTALE € 20.242.463,47

‘z’aaan 1?’ r- ‘:“ •i”»r ‘1.
Totale impoole boIa 5% € 1,012.12111 € 21.254.586.64 I
Utenza domestIche 60.347
Utenza non domestIche 10.092
Totale toperto utenza domesdche 4.218,091
Totale auperilo utenza non domestIche 2.522.168
notate ettr,’u RG l’fiuti anno plecedente 4fr •.

Orlate pretunto pr000no da utenza domestIche 50.00% 80.112.504 Danesbd
Totale oresunto prodoto da utenza non domestIche 50.00% 10.112.503 50,00 FIaidoa,eslid
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COMUNE DI ANCONA

ALLEGATO “D”

TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

Utenze domestiche
Ka

Quota fissa Kb Quota variabileNucleo familiare (fissato dalla (€Imqlanno) Mm Max Scelto (E/anno)legge)

1 componente 086 1,18 0,60 1,00 1,00 47,94

2 componenti 0,94 129 1,40 1,80 1,80 86,30

3 componenti 1,02 1,40 1,80 2,30 2,30 110,27

4 componenti 1,10 1,51 2,20 3,00 2,87 137,60

5 componenti 1,17 1,61 2,90 3.60 2,94 140,96

6 o più componenti 1,23 1,69 3,40 4,10 3,40 163,01

Utenze non domestiche

Categorie dl attività [- Kc Quota fissa Kd Quota Totalevariabile
Mm Max Scelto (€Imqianno) Mm Max Scelto (EJmg(anno) (E/mci/anno)

1. Musei, biblioteche, scuole, 0.43 0,61 0,43 0,952 3,98 I 5,65 4,45 0,882 1,83associazioni, luoghi di culto

2. Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,39 0,863 3,60 4,25 4,01 0,795 1,66

3. Autorimesse e magaini 0.43 0,52 0,52 1,151 4,00 4,80 4,80 0,952 2,10senza alcuna vendita diretta

4. campeggi, distnbuton 0.74 0,81 0.74 1,638 6,78 7,45 7,45 1,477 3,12carburanti, impianti sportivi

5. Stabilimenti balneari 0.45 0,67 0,47 1,041 4,11 6,18 4.13 0,819 1,86

6. Esposizioni, autosaloni 0.33 0,56 0.40 0,886 3,02 5,12 I 4,05 0,803 1,69

7. Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,08 2,391 9,95 14,67 9,95 1,973 4,36

8. Alberghi senza ristorante 0.85 1,19 0,85 1,882 7,80 10,98 7.80 1,547 3,43

9. case di cura e riposo 0.89 1,47 1,47 3,254 8,21 13,55 13,55 2,687 5,94

10. Ospedali 0.82 1,70 0,89 1,970 7,55 15,67 9,58 1,900 3,87

11. Uffici, agenzie, studi 0.97 1,47 1,47 3,255 8.90 13,55 13,55 2,687 5,94professionali

12. Banche ed istituti di credito 0.51 0,86 0,86 1,904 4,68 7,89 7,89 1,565 3,47

Deliberazione n425 del -,12 16 i



COMUNE Dl ANCONA

Kc Quota fissa Kd Quota TotalevariabileCategorie di attività
Mm Max Scelto (€Imqlanno) Mm Max Scelto (€/mglanno) (€imq!anno)

13. Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria, 0,92 1,22 1,22 2,701 8,45 11,26 11,26 2,233 4,93
ferramenta_e_altri_beni_durevoli

14. Edicola, farmacia, 0,96 1,44 1,44 3,188 8,85 13,21 13,21 2,620 5,81tabaccaio, plurilicenze

15. Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti, 0,72 0,86 0,86 1,904 6,66 7,90 7.90 1,567 3,47tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

16. Banchi di mercato beni 1,08 1,59 1.12 2,480 9,90 14,63 10,28 2,039 4,52durevoli

17. Attività artigianali tipo 0,98 1,12 1,12 2,480 9,00 10,32 10.32 2,047 4,53botteghe: parrucchiere,

18. Attività artigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico, 0.74 0,99 0,99 2,192 6,80 9,10 9,10 1,805 4,00
fabbro, elettricista

19. Carrozzeria, autofficina, 0,87 1,26 0,87 1,926 8,02 11,58 8,55 1,696 3,62elettrauto

20. Attività industriali con 0,32 0,89 0,89 1,970 2,93 8,20 8,20 1,626 3,60capannoni di produzione

21. Attività artigianali di 0,43 0,88 0,82 1,816 4,00 8,10 4,00 0,793 2,61produzione beni specifici

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 3,25 9,84 3,25 7,196 29,93 90,55 29,93 5,935 13,13pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, 2,67 4,33 2,67 5,911 24,60 39,80 24,60 4,878 10,79amburgherie

24. Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 2,45 5,424 22,55 64,77 22,55 4,472 9,90

25. Supermercato. pane e
pasta, macelleria, salumi e 1,49 2.34 1,49 3,299 13,72 21,55 13,72 2,721 6,02
formaggi, generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e/o 1,49 2,34 1,49 3,299 13,70 21,50 13,70 2,717 6,02miste

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e 4,23 10,76 4,23 9,365 38,90 98,96 38,90 7,714 17,08piante, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,47 3,255 13,51 16,20 13,51 2,679 5,93

29. Banchi di mercato genere 3,48 6,58 3,48 7,705 32,00 60,50 32,00 6,346 14,05alimentari

30. Discoteche, night club 0,74 1,83 1,83 4,052 6,80 16,83 16,83 3,338 7,39

Le quote (fissa e variabile) per le utenze non domestiche sono applicate con arrotondamento alla
seconda cifra decimale.

Deliberazione n. del 2



W COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 52 DEL

______

OGGETTO DELLA PROPOSTA D DELIBERÀflÒNE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
PER L’ANNO 2017- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,

UVE.:PROGRAMMI COMUNITARI,
ECONOMATO

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

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data 15/I 1/20 16 Il Responsabile

rilletti

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Data 15/11/2016

Il Dirigente della Direzione Finanze
Dotts9ela.Phianddot—

Per il Piano Economico Finanziario (PEF):
Il Dirigente della Di ezione A biente

Arch.nt(j

-I

Deliberazionen. deL ‘t!L2. .l
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 32 DEL M 6ui /Los
OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (LU.C.)
PER L’ANNO 2017- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI,
SOCIETA’ PARTECIPATE,
PROGRAMMI COMUNITARI, UFF..

EOCNOMATO

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 a.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITÀ’ Data 15/11/2016

CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze
Dott.shieM’Qjiarid

Deliberazione n.À2E del ‘4 \ 2. ‘6



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3ZS& DEL 4/1016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
PER L’ANNO 2017 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma delI’art. 6 bis
DICIBARAZIONE DEL della Legge 241/1990 s.m.i., dell’an. 6 deI D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6

DIRIGENTE E/O DEL del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

RESPONSABILE DEL • non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R.

PROCEDIMENTO IN 62/2013 e 7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

MERITO ALL’ASSENZA • non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs.
DI CONFLITTO DI 165/200! s.m.i.;

INTERESSI E • non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D.P.R. 62/20 L 3 e
DI CAUSE DI all’ari. 16 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, né le

INCOMPATIBILITA’ situazioni ed i comportamenti ivi indicati.

Data 15/11/2016

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente della Direzione
dott

/

Deliberazione n.À 25 del R.\Q co



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

______________del__________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

LI anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dingenziali a soggetti estranei alla pubblica

ennministrazione. * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione (lei soccctti nerccttori, (Iella nft4one (lcll’incarico e (le/I’ anunontare erogaio (...) svito condizio,u per
l’acquisizione dell’efficacia dell’arto e per la liquidazione dei relativi compensi (ai sensi deII’aft. 15, comma 2 deI
D.Lgs. 3312013);

C’on,ma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione (le/le sovvenzioni. contnhuti, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque (li i’anta.ci economici di qualunque eenerc a persone cd enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 e/ella legge n. 211 dcl 1990. di importo superiore a mille curo. C’omma 3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituiwe condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dLpongano concessioni e attribuzioni di
ùnpono complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi delI’art.
26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli’ ‘iiicaricliF’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd, DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I. A Il ?ttto (leI con/èrinlento (le/I ?ncarico I ?nteressato presenta lilla dichiarazione sulla insussistcnza di
lui’: (le/le cause di inconfèribilita’ (li cui al presente decreto. (...). C’onmta 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità (lcgli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piatu territoriali, piani di coordinamento,
piani paestvtici.s tntnienti urhanLvtici. generali e eh attuazione. tionclie’ le loro i ‘arianti. e condizione per I ‘acqutvizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art39, comma 3 del D.Lgs. 33/20/3)

Il Dirigente della Direzion Finanze
Dott.ss7aanyia Gh,pi

Deliberazione n. 4 del
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PROPOSTA N. 22 deI )q/ ao) 6

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n.
69/2 009 (“atti e provvedimenti a,nministrativi 9

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’ (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di
trattamento dl dati personali, contenuti anche in attI e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” Cv. § la. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del
15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Dir zione Fi nze
Doft.ssa bihieI7GhlanL

Deliberazione n. del
‘- i2



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscrillo.

Il Presidente

(J DIREZIONE FINANZE, TRIBUTI, GHIANDONI DANIELA

SOCIETA’ PARTECIPATE,

PROGRAMMI COMUNITARI,

ECONOMATO

CiNASfl

A55. POLITICHE ECONOMICHE,

FINANZIARIE E DI BILANCIO -

CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI -

PROGRAMMAZIONE E

GESTIONE

POLITICHE

CAMILLERI MICHELE - RICCIO]Th GUALTIERO - 487 BENATfl LAURA - 1020102

1020101

Certific’ato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 23
2016

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Se’ ia Consiglio

Il presente atto è divenuto esecutivo il 07/12/2016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (cornma 3)

Eper dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

CONTROLLO DI

ECONOMATO

COMUNITARIE

Deliberazione n. 125 del 07/12/2016


