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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 31/07/2014 n. 000000000047 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2014.  
 
 L'anno Duemilaquattordici il  giorno  Trentuno del mese di Luglio  alle  ore  17.00,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  22/07/2014   n.   22608, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 17.00 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. ANDREONI PAOLA nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  ANDREONI  PAOLA  PRESIDENTE  Si 
3  FLAMINI  ELIANA  CONSIGLIERE  Si 
4  CANAPA  MATTEO  CONSIGLIERE  Si 
5  INVERNIZZI  FILIPPO  CONSIGLIERE  Si 
6  CAMPANARI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
7  GALLINA FIORINI  DIEGO  CONSIGLIERE  Si 
8  CAPOTONDO  MIRCO  CONSIGLIERE  Si 
9  SABBATINI  GABRIELLA  CONSIGLIERE  Si 
10  SANTONI  MONICA  CONSIGLIERE  Si 
11  BELARDINELLI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
12  BALESTRIERI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
13  CATENA  ANDREA  CONSIGLIERE  Si 
14  MARIANI  MARIA GRAZIA  CONSIGLIERE  Si 
15  PASQUINELLI  FABIO  CONSIGLIERE  Si 
16  CATENA  CARLO  CONSIGLIERE  Si 
17  LATINI  DINO  CONSIGLIERE  Si 
18  ANTONELLI  SANDRO  CONSIGLIERE  Si 
19  PALAZZINI  GRAZIANO  CONSIGLIERE  Si 
20  GIACCHETTI  GILBERTA  CONSIGLIERE  Si 
21  ARACO  MARIO  CONSIGLIERE  Si 
22  GINNETTI  ACHILLE  CONSIGLIERE  Si 
23  BORDONI  MONICA  CONSIGLIERE  Si 
24  MONTICELLI  DAVID  CONSIGLIERE  Si 
25  ANDREOLI  SARA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 25 Assenti N. 0     

  

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i present
i alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 -       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; -       l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- I.M.U. (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 

- TA.S.I. (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 

- TA.RI. (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

 Che, pertanto, con il 31.12.2013 viene a cessare l'applicazione della TARES;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come successivamente modificata con D.L. n.16 

del 06.03.2014, convertito, con modificazioni, in L.n.68 del 02.05.2014: 

 

- commi dal 639 al 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi dal 641 al 660 e dal 662 al 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi 669 e dal 671 al 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

      - commi dal 682 al 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 
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VISTA la propria precedente deliberazione n. 44 della seduta odierna con la quale il Consiglio 

Comunale ha approvato, il regolamento IUC  (Imposta Unica Comunale) comprendente all'interno 

anche la disciplina della TARI (Tributo Servizio Rifiuti). 

 

RISCONTRATO 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; 

Che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo  9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

  

Che il Comune, con riferimento alla TARI  stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;  

 

Che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 19 del 09.04.2014 si è stabilito per l'anno 2014 che il 

versamento TARI venga effettuato in numero di 4 rate con scadenza nei mesi di giugno – settembre – 

novembre e dicembre affidandone la riscossine alla società ASTEA SpA affidataria del servizio di 

gestione dei rifiuti alla data 31.12.2013, ex art.1, c.691 L.147/2013 e s.m. ; 

 

PRESO ATTO che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze  sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei 

dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

PRESO ATTO che i commi 653 e 654 della legge di stabilità 2014, ribadiscono l'obbligo dell'integrale 

copertura dei costi d'investimento e di esercizio relativi ai servizi di igiene urbana con espressa 

indicazione di considerare anche i costi dello smaltimento di rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei 

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

 

Che il Tributo per il servizio dei rifiuti sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie dei 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base 

delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158; 

 

Che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 

essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU; 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  Pag. 4 di 8 
 Seduta del 31/07/2014 n. 000000000047 

RISCONTRATO che la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) è affidata alla Società ASTEA SpA 

soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e 

riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti: TARES; 

 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento". 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente 

recita: "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 purchè 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 la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014, 

è stata differita al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'08/07/2013 con la 

quale è stato approvato il piano finanziario della TARES per l'anno 2013 per un costo complessivo di 

€ 5.691.570,00; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso, ASTEA SpA, che per l'anno 2014 evidenzia un costo totale di € 5.981.764,00, ridotto 

con revisione del 04.07.2014, acquisita al prot.n.20440, al costo totale di €. 5.943.209,00, derivante da 

riduzione degli investimenti inizialmente programmati; 

 

che si ha comunque un aumento della spesa pari ad € 251.639,00 rispetto all'anno 2013 dovuto 

all'aumento del costo di conferimento in discarica che il Comune di Osimo e il gestore  stesso devono 

subire a seguito della delibera della Provincia di Ancona n° 570 del 12.11.2013 che ha autorizzato 

l'aumento del prezzo di conferimento presso la discarica Sogenus di Maiolati Spontini con un 

incremento del 20%,  per di più con efficacia retroattiva dall'1.1.2013; 
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RILEVATO che per l'anno 2014 occorre aggiungere anche un ulteriore costo aggiuntivo di 

conferimento in discarica che è quello necessario per consentire il trattamento di vagliatura del rifiuto; 

 

Che, infatti,  in attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, dopo numerosi rinvii, il Presidente della 

giunta Regionale con decreto n.3 del 16/1/2014 ha intimato ai soggetti gestori delle discariche di 

dotarsi di impianti di vagliatura idonei ad eseguire un'operazione di selezione del rifiuto urbano 

indifferenziato in modo da separare la quota di rifiuto che necessita di successiva stabilizzazione da 

quella ammissibile in discarica (cfr. comunicazione del 16/1/2014 dell'Assemblea Territoriale 

d'Ambito ATO 2 AN prot. 275). 

 

Che, tuttavia,  stante la particolare congiuntura economica nel piano finanziario non è stato inserito 

l'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita; 

 

VISTO il D.L. n. 179 del 18.12.2012 convertito in Legge n.221 del 17.12.2012, art.34; 

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 378 del 30.12.2013 con la quale si è approvata la relazione in ordine 

alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'affidamento del servizio pubblico locale a 

rilevanza economica in favore dell'ASTEA SpA; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle Finanze dott.ssa Lucia 

Magi; 

 

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Ivana 

Battistoni; 

 

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione 

della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Con la seguente votazione: 

 

Presenti 25 

Votanti  25 

Favorevoli 15 

Contrari 10 (Andreoli, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Ginnetti, Latini 

   Mariani, Monticelli, Palazzini) 

 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire la gestione del Tributo "TARI" con decorrenza dall'anno 2014,  in applicazione di 

quanto disposto dall'art. 1, comma 691, della legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147 del 

27/12/2013 e s.m., attraverso: 

 

- gestione affidata alla Società ASTEA SpA, società mista pubblico-privata partecipata dal 

Comune di Osimo e che alla data del 31/12/2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di 

accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES), in forza della 
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delibera Consiliare n. 13 del 29/04/2013 nonché per effetto della relativa normativa regionale in 

materia, con particolare riferimento all'art. 40 della L.R. n. 16 del 15/11/2010 (Gestori dei servizi 

pubblici locali) ed alla L.R. n. 18 del 25/10/2011 (Attribuzione delle funzioni in materia di 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 

24, art. 6), nonché in forza dell'art. 34 del D.L. n.179/2012 in premessa richiamato; 

 

2) di approvare le risultanze del piano finanziario della componente TARI per l'anno 2014 redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASTEA SpA, le quali evidenziano un costo totale annuo 

di € 5.943.209,00; 

 

3) di dare atto che il piano finanziario allegato sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente delibera; 

 

4) di approvare conseguentemente le tariffe della componente "TARI" per l'anno 2014, nelle 

misure indicate nello specifico allegato al medesimo piano finanziario di cui al precedente punto 

3); 

 

5) di dare atto che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in 

base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014 data di istituzione della TARI (tassa sul servizio gestione rifiuti); 

 

7) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", 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; 

 

8) di trasmettere copia della deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sul servizio 

gestione rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all'art. 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; 

 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ASTEA SpA . 

*** 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 

atto immediatamente eseguibile. 

 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la proposta, 

 

Con la seguente votazione: 
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Presenti 25 

Votanti  24 

Favorevoli 15 

Contrari 9 (Andreoli, Antonelli, Araco, Bordoni, Giacchetti, Ginnetti, Latini 

   Monticelli, Palazzini) 

Astenuti 1 (Mariani) 

 

DELIBERA 

 

10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL 

n. 267/2000. 

 

- - - * * * - - -  

SB 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. ALBANO LUIGI ANDREONI PAOLA  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  

 


