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DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  9 DEL  13-03-2018 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI E 

RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo, alle ore 18:55, nella sala delle 

adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, sessione  in  convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta  risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 

Bomprezzi Andrea P Coppa Laura P 

Quajani Fiorenzo P Gambioli Graziano P 

Cesaretti Matteo P Renzoni Marco P 

Rosorani Simonetta P Rossi Giancarlo P 

Montalbini Marino P Palazzesi Stefania A 

Giulioni Luca P Petroni Paola P 

Papi Teo P   
 

Assegnati n. 13.  In carica n.13.  Presenti n.  12.  Assenti n.   1. 
 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE  Palatroni Dott.Ssa Lucia 

Assume la presidenza il Sig. Bomprezzi Andrea Sindaco 
 

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 : 
 

Montalbini Marino 

Giulioni Luca 

Rossi Giancarlo 
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Su proposta dell’Assessore al bilancio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

PREMESSO che nel Comune di Arcevia il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e la differenziata e i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e delle piazze 

sono stati affidati al CIR 33, consorzio Vallesina Misa, ora confluito nell’Assemblea territoriale 

d’ambito - ATO2 Ancona, di cui questo Comune è partecipe; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), 

dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 

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 norma delle leggi vigenti  in  materia...”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

 

 RICHIAMATIO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29/11/2017 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 06.12.2017),  con il quale è stato prorogato  al 28 

febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2018;  

 PRESTO ATTO che nella seduta della Conferenza Stato Città del 8 Febbraio 

2018 il Ministero degli Interni ha espresso parere favorevole all’ulteriore proroga al 31 marzo 

2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città 

metropolitane per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 

deliberazione C.C. n. 22 dell’08/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO in particolare l’art. 43 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la 

prescritta relazione; 
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RITENUTO, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, di dover 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; 

 

DATO ATTO che il tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 27/12/2013, n. 147, deve 

coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ed esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori; 

 

VISTO il piano finanziario e relativa relazione, allegati alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di 

investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di 

Arcevia; 

 

PRESO ATTO che l'importo complessivo del piano finanziario di riferimento per l'anno 2018 

risulta pari ad € 581.000,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale, a copertura integrale dei 

costi sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabiliti dal D.Lgs. n. 158/1999: 

• 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 n. 158/99, il calcolo avviene sulla 

base della superficie; 

 

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze 

domestiche e non domestiche (allegato B), determinate sulla base del Piano Finanziario anch'esso 

allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l'anno 2018; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  

del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto  trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 

147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale dell’80,18% 

e 19,82%; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche 

per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto 

dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art.52 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 
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- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nelle allegate tabelle del 

Piano Finanziario, nella misura già stabilita nella determinazione delle tariffe per la Tassa 

Rifiuti per gli anni precedenti; 

 

DATO ATTO che anche per il 2018 è confermata la facoltà di derogare i limiti dei coefficienti 

Kb, Kc e Kd fino al 50%, ai sensi della’art.1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato, da 

ultimo dall’art. 1, comma 38, della L. 205/2017; 

 

VISTO l'art. 1, comma 659, della L. 27/12/2013, n. 147 che da facoltà agli enti di applicare 

riduzioni e agevolazioni tariffarie a particolari categorie e che la carenza di gettito ad esse attribuito, 

deve essere ripartita tra le altre utenze; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale 

per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta 

ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

 VERIFICATO che nell’anno 2017 la percentuale della raccolta differenziata è 

passata dal 60,91%, dell’anno 2016, al 59,82%; 
 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella 

misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

 ATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e 

dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole 

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del 

Responsabile del Settore Finanziario e Contabile; 
 

 

PROPONE 

 

 

l. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2018, dal 

quale risulta un costo di €. 581.000,00 che viene allegato al presente atto a costituirne parte 

integrante e sostanziale (allegato A). 

 

3. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di 

TARI per l'integrale copertura del costo del servizio. 

 

4. Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2018. 
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5.  Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l’anno 2018, come risultanti da prospetto 

allegato (allegato B). 

 

6.  Di dare atto che sull'importo della Tassa Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota 

deliberata dalla Provincia, pari al 5%; 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 

del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere,  

 

PROPONE 

 

Di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.Lgs.267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

        ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to   Dott. Andrea Marcantoni        

 

 

 

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

-- 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

 

F.to Dott. Andrea Marcantoni              

 

 

 

 

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

-- 
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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 l’introduzione del  Sindaco; 

 

Uditi i seguenti Consiglieri intervenuti: Sindaco Prof. Andrea Bomprezzi, Consigliere 

Rosorani Simonetta, Sindaco Prof. Andrea Bomprezzi, Consigliere Rossi Giancarlo, Sindaco 

Prof. Andrea Bomprezzi; 

 

I suddetti interventi, registrati e conservati agli atti, sono riportati nel verbale, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

Con votazione palese,  espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di 

voto, che presenta il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti    n. 12 

Consiglieri votanti       n. 12 

Voti favorevoli            n. 9 

Voti contrari n. 3 (Consiglieri: Renzoni Marco, Rossi Giancarlo, Petroni 

Paola) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione  sopra riportata, che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla 

presenza degli scrutatori  ricognitori di voto, che presenta il seguente  risultato: 

 

 

Consiglieri presenti    n. 12 

Consiglieri votanti       n. 12 

Voti favorevoli            n. 9 

Voti contrari n. 3 (Consiglieri: Renzoni Marco, Rossi Giancarlo, Petroni 

Paola) 

 

DELIBERA 

 

Di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

Sindaco 
Bomprezzi Andrea 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 
Palatroni Dott.Ssa Lucia 

IL CONSIGLIERE 
Quajani Fiorenzo 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

il 03-04-2018                      per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO GENERALE 

Palatroni Dott.Ssa Lucia 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il 03-04-2018                       é divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

Arcevia,  03-04-2018 
 

SEGRETARIO GENERALE 

Palatroni Dott.Ssa Lucia 

 

 


