
COMUNE DI MONTEGRANARO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  10 DEL  31-03-17

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo,

alle ore 18:40 nella sala delle adunanze si é effettivamente riunito
il Consiglio Comunale, convocato per le ore 18:00 con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e
assenti i componenti:
======================================================================

Mancini Ediana P MARILUNGO EROS A
UBALDI ENDRIO P Di Chiara Sara P
PERUGINI ARONNE P LATINI LAURA P
Beverati Giacomo P PAVONI ENDRIO A
Strappa Cristiana P Gismondi Rag. Gastone A
Basso Roberto P Zincarini Anna Lina A
Antonelli Walter P Lucentini Mauro A
Michetti Chiara P BASSO GIOVANNI A
Gaudenzi Paolo P

======================================================================
Assegnati n. [16] In carica n. [17] Assenti n.[   6] Presenti n.[  11]
Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Antonelli Walter
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO DR.
SAMUELE PIERGENTILI
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 :

Gaudenzi Paolo
LATINI LAURA
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AA.GG. E TRIBUTI

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PREMESSO CHE:
il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio
2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28
febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016
n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in
analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione
dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 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» e che «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»;

CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche
all’anno 2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di
bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi
l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;
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VISTA la delibera di C.C. del 07/08/2014 n. 27, relativa all’approvazione del
Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L.
201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l’individuazione del
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni in L. 214/2011 e smi, le tariffe del nuovo Tributo sui
rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per
cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto
dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su
criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal
D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura
sinallagmatica (come previsto invece dall’art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei
rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa–corrispettivo), ma mantiene invece
la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U
dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a
fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie
sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano
l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29
aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che:
- il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con
riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile,
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione
degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie e della categoria di attività;
- le tariffe sono determinate, altresì, sulla base di coefficienti di produzione minimi e
massimi previsti dal DPR 158/99, così come risultante agli atti per la determinazione
delle stesse;
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da
garantire la copertura integrale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da
coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte
variabile della medesima tariffa;
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CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un
sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non
domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza
per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq
anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla
tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in
quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede
giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è
previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo «applicativi dei
principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una
particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le
stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine
di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del
bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione»
(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è
stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di
Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone
agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della
determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare 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 e che lo stesso
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 5 del DL 102/2013 che introducono nuovi
principi e modalità per la determinazione delle tariffe rendendo meno rigido il
riferimento ai criteri del DPR 158/1999;
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CONSIDERATO infine che, relativamente ai termini di riscossione della Tari, i
Comuni possono determinare le scadenze di pagamento;

         VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso
dal Responsabile dei Servizi competenti;

PROPONE

- di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-  di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani Tari anno 2017,
come da schema allegato al presente atto deliberativo;

- di dare atto che, il piano finanziario in argomento è stato redatto sulla base di quanto
indicato in premessa;

- di determinare per l’anno 2017 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti Tari come dai
seguenti prospetti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare

Quota
fissa
(€/mq/an
no)

Quota
variabile
(€/utenza/a
nno)

componente1. 0,171493 63,29

componente2. 0,187445 126,58

componente3. 0,203398 162,18

componente4. 0,219351 174,05

componente5. 0,233310 229,43

componente6. 0,245274 296,67

Utenze non domestiche

Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività
Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile/Tariffa totale

(€/mq/anno)

 Musei, biblioteche, scuole,1.
associazioni, luoghi di culto

0,149569 1,309838/1,459407

Cinematografi e teatri2. 0,123682 1,067729/1,191411

Autorimesse e magazzini senza3.
alcuna vendita diretta

0,149569 1,305758/1,455327
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Campeggi, distributori carburanti,4.
impianti sportivi

0,212848 1,844383/2,057231

Stabilimenti balneari5. - -

Esposizioni, autosaloni6. 0,161074 1,392809/1,553883

Alberghi con ristorante7. 0,383990 3,348725/3,732715

Alberghi senza ristorante8. 0,293385 2,554389/2,847774

Case di cura e riposo9. 0,143816 1,360165/1,503981

 Ospedale10. 0,488975 4,262756/4,751731

Uffici, agenzie, studi11.
professionali

0,350912 3,053569/3,404481

Banche ed istituti di credito12. 1,438163 2,992362/4,430525

Negozi abbigliamento, calzature,13.
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

0,350912 3,063091/3,414002

Edicola, farmacia, tabaccaio,14.
plurilicenze

0,345159 3,000523/3,345682

Negozi particolari quali filatelia,15.
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,719081 2,584313/3,303394

Banchi di mercato beni durevoli16. 0,383990 3,336484/3,720473

Attività artigianali tipo botteghe:17.
parrucchiere, barbiere, estetista

0,281880 2,448296/2,730176

Attività artigianali tipo botteghe:18.
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,575265 2,720329/3,295594

Carrozzeria, autofficina, elettrauto19. 0,362417 3,150141/3,512558

Attività industriali con capannoni20.
di produzione

0,255993 2,230670/2,486663

Attività artigianali di produzione21.
beni specifici

0,373922 3,264395/3,638317

Ristoranti, trattorie, osterie,22.
pizzerie, mense, pub, birrerie

0,934806 8,141945/9,076751

Mense, birrerie, amburgherie23. 1,006714 8,759460/9,766174

Bar, caffè, pasticceria24. 0,575265 5,440658/6,015924

Supermercato, pane e pasta,25.
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

0,550816 4,797300/5,348117

Plurilicenze alimentari e/o miste26. 0,550816 4,787779/5,338596

Ortofrutta, pescherie, fiori e27.
piante, pizza al taglio

0,862898 8,160988/9,023885

Ipermercati di generi misti28. 1,150530 5,440658/6,591189

Banchi di mercato genere29.
alimentari

1,446792 12,581522/14,028314
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Discoteche, night club30. 0,369608 3,214069/3,583677

di stabilire che,  ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con-
modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24
dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata,
per l’anno 2016, in tre rate, fissate rispettivamente entro il 31 luglio, il 30 settembre
ed il 30 novembre 2016, con possibilità di versamento in un'unica rata avente
scadenza entro il 30 settembre 2016, autorizzando altresì l'adozione di eventuali
successive modifiche per motivi di ordine gestionale;

- di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di legge;

Inoltre, stante l'urgenza

PROPONE

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
del 4° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.00 n. 267.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITA la relazione introduttiva ed il successivo dibattito;

Con voti favorevoli 10, contrari 6 (Marilungo Eros, Di Chiara Sara, Pavoni Endrio,
Zincarini Anna Lina, Lucentini Mauro, Basso Giovanni), espressi, in forma palese, dai n. 16
Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;-

di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani Tari anno-
2017, come da schema allegato al presente atto deliberativo;

di dare atto che, il piano finanziario in argomento è stato redatto sulla base di-
quanto indicato in premessa;

di determinare per l’anno 2017 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti Tari come-
dai seguenti prospetti:
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Utenze domestiche
Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile
(€/utenza/anno
)

1. componente 0,171493 63,29
2. componente 0,187445 126,58
3. componente 0,203398 162,18
4. componente 0,219351 174,05
5. componente 0,233310 229,43
6. componente 0,245274 296,67

Utenze non domestiche

Comuni oltre 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota

variabile/Tariffa
totale

(€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,149569 1,309838/1,459407

2. Cinematografi e teatri 0,123682 1,067729/1,191411
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta

0,149569 1,305758/1,455327

4. Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,212848 1,844383/2,057231

5. Stabilimenti balneari - -
6. Esposizioni, autosaloni 0,161074 1,392809/1,553883
7. Alberghi con ristorante 0,383990 3,348725/3,732715
8. Alberghi senza ristorante 0,293385 2,554389/2,847774
9. Case di cura e riposo 0,143816 1,360165/1,503981
10. Ospedale 0,488975 4,262756/4,751731
11. Uffici, agenzie, studi professionali 0,350912 3,053569/3,404481
12. Banche ed istituti di credito 1,438163 2,992362/4,430525
13. Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

0,350912 3,063091/3,414002

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,345159 3,000523/3,345682
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

0,719081 2,584313/3,303394

16. Banchi di mercato beni durevoli 0,383990 3,336484/3,720473
17. Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

0,281880 2,448296/2,730176

18. Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,575265 2,720329/3,295594

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,362417 3,150141/3,512558
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20. Attività industriali con capannoni di
produzione

0,255993 2,230670/2,486663

21. Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,373922 3,264395/3,638317

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, birrerie

0,934806 8,141945/9,076751

23. Mense, birrerie, amburgherie 1,006714 8,759460/9,766174
24. Bar, caffè, pasticceria 0,575265 5,440658/6,015924
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,550816 4,797300/5,348117

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,550816 4,787779/5,338596
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio

0,862898 8,160988/9,023885

28. Ipermercati di generi misti 1,150530 5,440658/6,591189
29. Banchi di mercato genere alimentari 1,446792 12,581522/14,028314
30. Discoteche, night club 0,369608 3,214069/3,583677

di stabilire che,  ai sensi dell’art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con-
modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 387 L. 24 dicembre
2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata, per l’anno
2016, in tre rate, fissate rispettivamente entro il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30
novembre 2016, con possibilità di versamento in un'unica rata avente scadenza entro il
30 settembre 2016, autorizzando altresì l'adozione di eventuali successive modifiche
per motivi di ordine gestionale;

di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e-
delle Finanze, ai sensi di legge.

Infine, il Consiglio Comunale,

Con voti favorevoli 10, contrari 6 (Marilungo Eros, Di Chiara Sara, Pavoni Endrio,
Zincarini Anna Lina, Lucentini Mauro, Basso Giovanni), espressi, in forma palese, dai n. 16
Consiglieri presenti;

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                    Il Vice Segretario
    F.to Antonelli Walter             F.to DR. SAMUELE PIERGENTILI

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali
certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data  07-04-17  e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi.

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                           F.to DR. SAMUELE PIERGENTILI

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui l'atto è stato
adottato, in quanto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
07-04-17

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                                F.to DR. SAMUELE PIERGENTILI

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

È copia conforme all'originale da servire  per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li
                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
                                   DR. SAMUELE PIERGENTILI

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