
COMUNE DI MONTECOPIOLO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo n°7 - Tel 0722 78106 - 78225 fax 78544

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13
data 30-07-2015

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti). Approvazione tariffe per l'anno
2015.Conferma

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza

dei signori:

LATTANZI ALFONSO Presente Sindaco
SILVI MARCHINI STEFANO Presente Vice Sindaco
ROSSI GUALBERTO Presente Consigliere
POMPEI ILENIA Presente Consigliere
FERRANTE SABRINA Assente Consigliere
GENTILI MATHIAS Presente Consigliere
SEVERINI CHIARA Presente Consigliere
CONTADINI LUCA Assente Consigliere
ACQUAVIVA AMOS Presente Consigliere
GABRIELLI GIUSEPPE Assente Consigliere
PIDALA' MARIA Assente Consigliere

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del

Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SANDRA MICHELORI.

La seduta è Pubblica ed aperta agli interventi dei rappresentanti degli Organi Istituzionali presenti.

Nominati gli scrutatori

GENTILI MATHIAS

SEVERINI CHIARA

ACQUAVIVA AMOS

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno



OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti). Approvazione tariffe per l'anno 2015. Conferma

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Finanziario ha predisposto la presente proposta di
deliberazione

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il  D.L. 6 marzo 2014, n. 16,  convertito con la legge di conversione n.68/2014, con la  quale
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI, che concede deroghe per l’anno 2014 e
per l’anno 2015 al così detto metodo “normalizzato” sia alla forbice delle aliquote, che alla possibilità di
non tener conto del numero degli occupanti di un immobile, ne della parte fissa della tariffa per le
utenze domestiche;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”;

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015  che ha disposto
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del  bilancio di previsione 2015 degli enti locali
al 30 luglio 2015.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO che il regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
30.09.2014 ed in vigore dal 01/01/2014, è stato predisposto tenendo in debita considerazione tutte
modifiche legislative intervenute in materia di TARI;

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti;

DATO ATTO che deve essere recepito dall’Ente l’approvazione di una serie di costi quali ad esempio i
costi di gestione amministrativa e di riscossione e tributo provinciale, per la successiva definizione
dell’articolazione tariffaria di competenza comunale;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 25/2014 , con la quale sono state ridefinite   le tariffe
relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2014;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25
del 30/09/2014;

VISTE le risultanze dell’esercizio finanziario 2014 relative alle spese ed alle corrispondenti entrate
afferenti al servizio in argomento previste;

TENUTO CONTO che come richiesto dalle normative di legge, le entrate riguardanti la TARI devono
coprire il 100% delle spese;

RITENUTO opportuno applicare le deroghe al metodo “normalizzato”, già in premessa menzionate;



RITENUTO opportuno confermare  le tariffe, al fine di raggiungere la copertura totale del costo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

1. di derogare per l’anno 2015 al cosi detto metodo “normalizzato” sia per quanto riguarda le categorie
che la forbice delle aliquote,  che alla possibilità di non tener conto del numero degli occupanti degli
immobili, ne della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche;
2. di confermare le tariffe relative alla TARI, in relazione alla classificazione dei locali e delle aree,
secondo il seguente prospetto, dando atto che la spesa prevista per l’anno 2015 ammonta ad €.
178.448,17, pari all’entrata, portando così alla totaole copertura totale della spesa pari al 100% come
stabilito dalla legge.

CATEGORIA Tariffa
2015 a mq.

01 abitazioni residenti ed annessi accessori comprese soffitte abitate euro 1.09

02 dipendenze abitazioni private anche separate, interrate, autorimesse euro 0,83

03 appartamenti non residenti euro 1,35

04 alberghi, ristoranti, pensioni, bar, esercizi pubblici euro 1,50

05 studi professionali in genere, banche, uff. pubblici, privati, ambulatori euro 1,56

06 negozi, supermercati, laboratori, botteghe artigianali etc. euro 1,44

07 distributori carburanti, campeggi, sale da ballo all’aperto euro 0,97

08 aree scoperte, private con rifiuti art. 9 comma 1 reg. euro 0,97

09 appartamenti non residenti, cat 03 non servite dal servizio N.U. tariffa
ridotta

euro 1,03

10 Case non servite N.U. categoria 01 tariffa ridotta euro 0,85

2) di dare atto che viene assicurata la copertura del 100% della spesa prevista ;

3) di dare atto che il totale dell’entrata della TARI, è stata contemplata nello schema di bilancio di
previsione 2015;

6) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il
termine previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgl n. 446/97

7 ) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



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

PARERE DI Regolarita' tecnica
Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 28-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to ENZO CONTADINI

PARERE DI Regolarita' contabile
Visto: si esprime parere Favorevole

Lì  28-07-2015

p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
       Danilo Guerra
 Il Segretario comunale
F.to (D.ssa Sandra Michelori)

___________________________________________________________________________



 Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to  ALFONSO LATTANZI F.to DOTT.SSA SANDRA MICHELORI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

X è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi

dal  26-09-2015   al 11-10-2015  (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

E’ copia conforme all’originale.

Lì 26-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Guerra Danilo

____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il presente atto:

X E’ stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 30-07-2015

X  E’ divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to  Guerra Danilo

____________________________________________________________________________________


