COMUNE DI MERGO
Provincia di Ancona
60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.26 del Reg. Data 17-07-2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 10:30,
nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
==============================================================
COLA ANTONIO
CORINALDESI GIUSEPPE
TACCONI STEFANO
FURLANETTO DIEGO
BARATTINI MARCO
CORINALDESI PAOLO

P
P
P
P
P
P

MAGINI ORIETTA
MARZOLI DIEGO
SPUGNI GIOVANNI
GIACCAGLIA STEFANO
SECCHIAROLI LARA

P
A
P
P
P

==============================================================
Assegnati n. 11
Presenti n. 10
In carica n.11
Assenti n. 1
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;
- Assiste il Segretario Comunale Sig. Romaldi Maria Fiorenza
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
TACCONI STEFANO
MAGINI ORIETTA
GIACCAGLIA STEFANO
- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento dell’Assessore Giuseppe Corinaldesi il quale illustra l’argomento
Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica
Comunale, la quale risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi;
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi approvato con delibera del Consiglio Comunale, in questa stessa seduta;
Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
Dpr. n. 158/99;
Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
PREMESSO che
- con delibera del Consiglio Comunale n. 22 adottata in questa stessa seduta, è stato
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC;
-l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano 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;
-con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare in questa stessa seduta, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sarà approvato il piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto
Economico-Finanziario (all. 1);
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’:
• 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
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il
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termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13 i comuni applicano il
tributo 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 dell’art. 20 del vigente Regolamento IUC è determinata in base alla tariffa
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è fissato al 31
luglio, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014;
-è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del
Piano Finanziario approvato, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della
Lagge n. 147/13;
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere del favorevole rilasciato dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1
lettera a) del D.Lgs n.267/2000;
Con la seguente votazione :
Consiglieri presenti e votanti: n.10.
Voti favorevoli: n.7
Voti contrari : n.0
Astenuti: n.3 (Giaccaglia, Spugni e Secchiaroli)
DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2014, come risultanti da
prospetto allegato (All. 2);
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
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gennaio 2014, data di istituzione del TARI - Tassa sui rifiuti;
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Con successiva e separata votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n10
Voti favorevoli: n.7.
Voti contrari : n.0
Astenuti: n.3 (Giaccaglia, Spugni e Secchiaroli)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Dlgs. n. 267/2000.
Elenco
tariffe

09-JUL-14 - 8.55.04
Categoria

tipo
utenza

sottocategoria

c.trib. c.trib.F24

t_Fissa

t_Variabile

1 Uso domestico

1 Un componente

1 2R28

3944 0,59048

63,111759

1

2 Due componenti

1 2R28

3944 0,66249

113,601167

1

3 Tre componenti

1 2R28

3944

0,7417

145,157047

1

4 Quattro componenti

1 2R28

3944

0,7921

189,335279

1

5 Cinque componenti

1 2R28

3944

0,84251

227,202335

1

1 2R28

3944

0,87131

258,758215

Uso non
2 domestico

6 Sei o piu` componenti
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
1 di cu

2 2R28

3944

0,61316

0,734436

2

2 Campeggi,distributori carburanti

2 2R28

3944 0,73579

0,857809

2

3 Stabilimenti balneari

2 2R28

3944

0

0

2

4 Esposizioni,autosaloni

2 2R28

3944 0,44965

0,542844

2

5 Alberghi con ristorazione

2 2R28

3944

1,36938

1,653207

2

6 Alberghi senza ristorazione

2 2R28

3944 0,78688

0,944897

2

7 Case di cura e riposo

2 2R28

3944 0,87886

1,071173

2

8 Uffici,agenzie,studi professionali

2 2R28

3944

1,00149

1,209061

9 Banche ed istituti di credito
Negozi
10 abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

2 2R28

3944

0

0

2 2R28

3944

1,01171

1,209061

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
Attivita` artigianali tipo
12 botteghe(falegname,idra

2 2R28

3944

1,10368

1,330984

2 2R28

3944

0,91973

1,116168

2 2R28

3944

1,09346

1,319372

2 2R28

3944 0,80732

0,979732

2

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto
Attivita` industriali con capannoni di
14 produzione
Attivita` artigianali di produzione beni
15 specifici

2 2R28

3944

2

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

2 2R28

2

17 Bar,caffe`,pasticceria

2 2R28

2

18 Supermercato,pane e

2 2R28

2
2
2
2
2
2
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3944

5,11985

6,177392

3944

3,91398

4,720131

3944

2,4424

2,947905
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pasta,macelleria,salumi e form
2

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2 2R28

3944

2,19714

2,659065

2

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante

2 2R28

3944

0

0

2

21 Discoteche,night club

2 2R28

3944

0

0

Allegato 1) Prospetto Economico-Finanziario
Allegato 2 ) Tariffe
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il Responsabile dell’Area Competente in data 08-07-2014 esprime sull’adozione della
presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA COMPETENTE
Rag. Lorenzetti Antonella
il Responsabile dell’Area Finanziaria in data 08-07-2014 esprime sull’adozione della
presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
Romaldi Maria Fiorenza
COLA ANTONIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-07-14 Approvata, e nel sito
web istituzionale comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009
li, 24-07-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romaldi Maria Fiorenza

---------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 17-07-2014
eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)

perche’ dichiarata immediatamente

[ ] DIVERRA’ ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione ( art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO
Romaldi Maria Fiorenza
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