
 
 
 

                   Comune di Fratte Rosa 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO 26 del 10-08-15         
                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  dieci del mese di agosto alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio 
comunale convocato a norma di legge,in sessione Ordinaria. 

 
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg: 
 

====================================================================== 
 

AVALTRONI ALESSANDRO P TORCELLINI ALICE A 

MASSI MARZIO P ANTINORI MARCO P 

TORRISI ROSA A TINTI FABRIZIO P 

MANDOLONI EMANUELE P SANTINI GIULIA A 

BERTI MATTEO A SOGGIN LUCA A 

BEFERA CLAUDIO P   

 
===================================================================== 
Assegnati N.11 | In carica N.11| Presenti N.   6 | Assenti N.   5 
===================================================================== 
 

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO. 
 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.: 

 
ANTINORI MARCO 
TINTI FABRIZIO 
 
ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 
di deliberazione di cui all'oggetto. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), 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 IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30 Settembre 2014 con la quale 
è stato approvato il “Nuovo” Regolamento TARI, da applicare a far data dal 01-01-
2014; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 30 Settembre 2014 con la quale è 
stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, 
pubblicata in data sul portale del federalismo in data 10/11/2014; 
 
DATO atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 26 marzo 2015 sono state 
stabilite la scadenza e il numero delle rate di versamento della TARI e che al fine di 
agevolare il contribuente sono state fissate le seguenti scadenze per le tre rate 
previste: 
16/05/2015 – I° rata acconto 
16/07/2015 – II° rata acconto 
16/10/2015 – III° rata saldo 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (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. 

 
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 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia 
; 
 
VISTO l'art.151, comma 1, del D.L.gs n°267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 
dicembre entro cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno 
successivo; 
 
VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014 e 16 marzo 2015, 
con i quali il suddetto termine, per l'anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e 
successivamente al 31 maggio 2015; 
 
VISTO da ultimo il Decreto Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che ha 
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il medesimo termine; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 30 aprile 2013, con la quale è 
stato stabilito di affidare la gestione del tributo “TARES” per l’anno 2013 alla società 
Naturambiente S.r.l., che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva, anche 
disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della 
TARSU, della TIA 1 o della TIA 2, in conformità al disposto di cui all’art. 14, comma 35 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con  
Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTO che con nota prot. n. 1236 del 29.01.2015 Marche Multiservizi S.p.A.  
provvedeva a comunicare a questo Ente che subentrera’ in tutti i contratti attivi e 
passivi in capo alla società Naturambiente S. r.l.;  
 
VISTO il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158,  predisposto dalla società Marche Multiservizi S.p.A. sulla base della vigente 
normativa e riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;  
 
RITENUTO di dover procedere anche all’approvazione dei coefficienti e percentuali 
adottati per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze sia 
domestiche che non domestiche come determinati dalla società Marche Multiservizi 
S.p.A. ed allegati al piano finanziario suddetto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 

PROPONE 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2015 predisposto da Marche Multiservizi S.p.A..; 
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3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

4. Di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36; 

5. Di richiamare le scadenze del tributo che con precedenti atti sono fissate in n. 3 
rate con scadenza 16 Maggio, 16 Luglio e 16 Ottobre 2015; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

IL SINDACO-PRESIDENTE 
 
Procede all’illustrazione del punto posto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell’allegato 
documento; 
 
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 
 
PRESENTI                       n. 6 
VOTI FAVOREVOLI        n.  6 
CONTRARI                      == 
ASTENUTI                       == 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta sopra riportata. 
 
Inoltre, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 
 
PRESENTI                       n. 6 
VOTI FAVOREVOLI        n. 6 
CONTRARI                      == 
ASTENUTI                       == 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 
T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
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COMUNE DI FRATTE ROSA 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
                                                                                             Allegato alla Deliberazione  

                                                                                                               C.C. n.  26 del   10.08.2015 
 
 

PROPOSTA N. 26 DEL  31.07.2015 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.) 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole. 
 
Fratte Rosa, lì 31 luglio 2015 
    
 
                              IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
                      Rag. Gabriella Franceschetti 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole 
 
Fratte Rosa, lì 31 luglio 2015 
 
    
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        Rag. Gabriella Franceschetti 
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Approvato e  sottoscritto. 
 

IL SINDACO ILSEGRETARIO COMUNALE 
f.to AVALTRONI ALESSANDRO f.to VITALI DOTT.SSA ANNA 

 
 

 
 
N. 342 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).   
 
 
Fratte Rosa, 24-08-15 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   VITALI DOTT.SSA ANNA 

 

    
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fratte Rosa, 24-08-15 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
VITALI DOTT.SSA ANNA 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 

×   Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata  

      nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 24-08-15 
      al 08-09-2015 
 

×    La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta  
       oggi 24-08-15  (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
     E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Fratte Rosa,  09-09-15                                                             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  VITALI DOTT.SSA ANNA 

 
 

 

 










































