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Copia 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  16  del  27-07-2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENT E TARI 
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2015 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 

ZURA FLAVIO P PETRELLI CLAUDIA P 

ZANINI LUISA A MELONI MAURIZIO P 

LEONI GIAMPIERO P NARDI TONINO P 

QUARCHIONI ALESSANDRO P PAOLETTI LOLITA P 

LOMBI VINCENZO P CANDRIA MASSIMO P 

CONTIGIANI DAVID P FABIANI ANDREA P 

MARCATTILI ILENIA P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig FLAVIO ZURA 
nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE NANDO TOZZI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
VINCENZO LOMBI 
DAVID CONTIGIANI 
ANDREA FABIANI 
La seduta è Pubblica 



 

 

 
ASSESSORATO  

UFFICIO PROPONENTE ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI 
 
 
Registro proposte 16 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO 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, che tra le sue componenti contiene la “TARI”, tributo sui servizi destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dei 
locali ed aree scoperte operative. Con l’introduzione di tale componente, la legge di stabilità ha 
abrogato i previgenti regimi di prelievo sui rifiuti, tra cui la TARSU, di cui al D.lgs. 507/93, e 
TARES in vigore nel Comune di Mogliano fino al 2013. 
 
VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria, il quale stabilisce che il Consiglio 
Comunale deve approvare 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, 
assicurando in ogni caso, ai sensi del comma 654 della stessa norma, la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
 
CONSIDERATO che nello specifico, il COSMARI, gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, ha trasmesso Prot. 1407 del 24.02.2015 al Comune di Mogliano, il proprio 
piano finanziario, contenente tutte le voci di costo, relative alla sua gestione del servizio nel 
Comune. 
Tale piano ha dovuto essere integrato con voci di costo risultanti dal bilancio comunale, in 
quanto alcune attività, quali lo spazzamento stradale e la gestione amministrativa del tributo, 
sono svolte direttamente dal Comune e non dal COSMARI. 
 
CONSIDERATO che sulla scorta di quanto sopra è stato elaborato il piano finanziario, allegato 
alla presente (allegato A), contenente l’importo complessivo dei costi, fissi e variabili, che 
devono essere coperti per finanziare il servizio per un importo totale di € 543.112,50 
comprensivo dell’addizionale provinciale a fronte di un importo totale di € 577.151,57 per 
l’anno 2014. 
 
VISTO che pertanto si rende necessario provvedere ad una riduzione proporzionale delle tariffe 
tra le varie categorie di utenze a ruolo per la tassa sui rifiuti, nel rispetto delle disposizioni 
previste dalla legge nonché dal regolamento comunale IUC, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 24 del 29.07.2014 in modo da assicurarne la copertura integrale, 
determinando di conseguenza le relative tariffe. 
 
Per tutto quanto sopra, 
VISTI: 
- la legge n. 147 del 27/12/2013, come parzialmente modificata con il decreto-legge n. 16 del 6 
marzo 2014; 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 24 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale per la gestione della IUC, contenente, al titolo III, la disciplina della 
TARI; 
- l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 e che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia del 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; 
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del suddetto decreto e s.m.i., in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. APPROVARE l’allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), 
anno 2015, comprensivo di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, come certificate dal 
soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed integrate con le voci di costo relative ai servizi 
svolti direttamente dal Comune; 
 
2. APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2015, ripartendo 
i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario, tra le categorie di utenza domestiche 
e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale 
degli stessi, secondo il prospetto che segue: 
 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA Tar. FISSA 
Euro/mq. 

Tar. 
VARIABILE 

Euro 
n. 1 occupante / a disposizione  0,33 45,03 
n. 2 occupanti  0,37 105,06 
n. 3 occupanti  0,42 135,08 
n. 4 occupanti  0,44 165,10 
n. 5 occupanti  0,47 217,63 
n. 6 o più occupanti  0,49 255,15 
 
 
 



 

 

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA Tar. FISSA 
Euro/mq. 

Tar. 
VARIABILE 

Euro 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31 0,54 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,65 1,10 
Stabilimenti balneari 0,40 0,68 
Esposizioni, autosaloni 0,21 0,36 
Alberghi con ristorante 1,37 2,34 
Alberghi senza ristorante 0,60 1,02 
Case di cura e riposo 0,86 1,46 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,01 1,71 
Banche ed istituti di credito 0,49 0,84 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,79 1,35 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,79 1,35 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere. 

0,63 1,06 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,85 1,45 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,39 0,66 
Attività artigianali di produzione beni specifici  0,49 0,83 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 4,62 7,88 
Bar, caffè, pasticceria 3,53 6,02 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76 3,00 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 2,93 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,07 10,36 
Discoteche, night-club 0,92 1,58 
 
3. 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.- 
 
L’Assessore Competente 
     Il Sindaco 
    Dr. Zura Flavio 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to LUANA RAMACCIONI 

 



 

 

C O M U N E   D I   M O G L I A N O 
PROVINCIA DI MACERATA 

 
Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319                             C.A.P. 62010                                                P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438 
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it                      C.C.P. 13555628                                    E-mail: info@comune.mogliano.mc.it 

 
 

 
 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 27-07-2015 COMUNE DI MOGLIANO   Pag. 5 

PARERE DI  Regolarita' tecnica 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede 
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine 
alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Mogliano, lì 14-07-2015 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole in 
ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato 
documento istruttorio. 
 
 
 
 
Mogliano, lì 14-07-2015 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to LUANA RAMACCIONI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to LUANA RAMACCIONI 



 

 

 
VERBALE DELLA SEDUTA 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sentita la relazione dell’assessore alle finanze dott. Giampiero Leoni e la discussione che ne è seguita. 
 
Vista la proposta riportata in premessa  alla presente deliberazione ; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell’atto alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000; 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Nardi, Paoletti, Candria e Fabiani) 

 
 DELIBERA 

 
1. APPROVARE l’allegato piano finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), 
anno 2015, comprensivo di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, come certificate dal 
soggetto gestore del servizio, COSMARI, ed integrate con le voci di costo relative ai servizi 
svolti direttamente dal Comune; 
 
2. APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno 2015, ripartendo 
i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario, tra le categorie di utenza domestiche 
e non domestiche a ruolo per la tassa sui rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale 
degli stessi, secondo il prospetto che segue: 
 

CATEGORIA UTENZA DOMESTICA Tar. FISSA 
Euro/mq. 

Tar. 
VARIABILE 

Euro 
n. 1 occupante / a disposizione  0,33 45,03 
n. 2 occupanti  0,37 105,06 
n. 3 occupanti  0,42 135,08 
n. 4 occupanti  0,44 165,10 
n. 5 occupanti  0,47 217,63 
n. 6 o più occupanti  0,49 255,15 
 
 
 

CATEGORIA UTENZA NON DOMESTICA Tar. FISSA 
Euro/mq. 

Tar. 
VARIABILE 

Euro 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31 0,54 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,65 1,10 
Stabilimenti balneari 0,40 0,68 
Esposizioni, autosaloni 0,21 0,36 
Alberghi con ristorante 1,37 2,34 



 

 

C O M U N E   D I   M O G L I A N O 
PROVINCIA DI MACERATA 

 
Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319                             C.A.P. 62010                                                P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438 
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it                      C.C.P. 13555628                                    E-mail: info@comune.mogliano.mc.it 

 
 

 
 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 27-07-2015 COMUNE DI MOGLIANO   Pag. 7 

Alberghi senza ristorante 0,60 1,02 
Case di cura e riposo 0,86 1,46 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,01 1,71 
Banche ed istituti di credito 0,49 0,84 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

0,79 1,35 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,79 1,35 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere. 

0,63 1,06 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,85 1,45 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,39 0,66 
Attività artigianali di produzione beni specifici  0,49 0,83 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. 4,62 7,88 
Bar, caffè, pasticceria 3,53 6,02 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,76 3,00 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,76 2,93 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,07 10,36 
Discoteche, night-club 0,92 1,58 
 
3. 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.- 
 
Inoltre, stante l’urgenza, con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Nardi, Paoletti, Candria e 
Fabiani) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti dichiara ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Dare atto che la cassetta contenente la registrazione della discussione inerente il presente punto    
all’Ordine del Giorno è archiviata e custodita in atti 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.  



 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FLAVIO ZURA F.to NANDO TOZZI 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal              
al                    per  15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 
n. 69.  
Mogliano lì             

 IL MESSO COMUNALE 
F.to Malvestiti Egidio 

Il giorno            è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente 
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000. 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2015 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NANDO TOZZI 

 
___________________________________________________________________________ 

TRASMISSIONE 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici: 
 
 (  ) SEGRETERIA ______________________ (  ) PERSONALE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) RAGIONERIA ______________________ (  ) TRIBUTI ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) UTC ______________________ (  ) ANAGRAFE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  )  POLIZ. MUNIC. ______________________ (  ) _____________ ______________________ 
  data e firma  data e firma 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Mogliano, lì _________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NANDO TOZZI 

 


