
 
 
 

                                       COMUNE DI MONDOLFO 
                                Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 
 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Numero 
19 
Data 

07-03-2017 

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI  ANNO 2017. 
         
         
          

 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di marzo alle ore 21:00, 

nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 

   Barbieri Nicola P GRILLI MASSIMO P 
Andreoni Alice P GRESTINI GRETA P 
Caporaletti Davide P BASSOTTI FRANCESCO    A 
Diotallevi Carlo P Silvestrini Mario P 
MATTIOLI ELENA P LUCCHETTI MASSIMILIANO P 
Ditommaso Giovanni P BERLUTI GIOVANNI P 
Tiritiello Filomena P EMILI SILVANA P 
Cattalani Lucia P LOCCARINI GIANCARLO P 
SORA ENRICO P   
   
Assegnati  17                                             Presenti n.  16 
In carica    17                                             Assenti n.   1 

  
Risultato che gli intervenuti, sono in numero legale: 
 
- Presiede la Sig.ra TIRITIELLO FILOMENA in qualità di PRESIDENTE. 
- Assiste il Segretario Generale  DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
- Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
      SORA ENRICO 
   GRESTINI GRETA 
   EMILI SILVANA 

   
La seduta è: Pubblica. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 07-03-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI MONDOLFO 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2017. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 
Introduce  l’argomento posto all’Ordine del Giorno e passa la parola all’Assessore 
Diotallevi Carlo per l’illustrazione. 
 
Intervengono alla discussione vari Consiglieri Comunali. I relativi interventi e 
dichiarazioni rese nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto 
magnetico come previsto all’art. 104, comma 6, del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
Al termine della discussione il  Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio 
Comunale la seguente proposta di Deliberazione. 
 

 
“” 
 
                                                    LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- La Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 
705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 
1/01/2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi; 

- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
degli immobili escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili); 
- TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
 
PRECISATO che la TARI  è disciplinata dai commi da 641 a 668, mentre i commi da 682 
a 686 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI; 
 
VISTO in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(legge di stabilità 2014), come modificati dal D.L. n. 16 del 06 marzo 2014 ad oggetto 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità di servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, in vigore dal 6 marzo 2014: 
“641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva.     
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' 
di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria.  
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n.  446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
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e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 
quantita' di rifiuti non prodotti.  .  
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  
legislativo  n.  446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 
lettere da a) a e) del comma 659.  La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.  446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro:   
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1)   i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì' della 
capacita' contributiva  della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  
percentuali  di riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;  
    b) per quanto riguarda la TASI:  
      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  capacita'  
contributiva  della  famiglia,   anche   attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
      2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta.  
   683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente 
a norma delle leggi vigenti  in  materia, …omissis 
704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214. “ 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, 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 purché 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.” 
 
VISTO l'art. 1, comma 454, della Legge n. 232 dell’11.12.2016 che prorogava al 
28.02.2017 l'approvazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti locali ed il 
successivo Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 304 del 30.12.2016), con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per 
la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti locali, per l’esercizio 2017 e 
autorizzato l’esercizio provvisorio; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21/07/2014 “Approvazione 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC” che disciplina il tributo 
comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune a decorrere dal 1’ gennaio 
2014, modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 21/07/2015; 
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VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/03/2017 
relativa alla definizione del Piano Finanziario 2017 per la gestione del servizio di igiene 
ambientale; 
 
VISTA la delibera della Giunta della Provincia di Pesaro-Urbino n. 359 del 27/10/2006, 
con la quale è stata determinata l’aliquota del “tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale” per l’anno 2007 nella misura del 5% 
tuttora vigente, confermata per l’anno 2017; 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) 
confermata dalla Legge di Bilancio n. 232/2016 per l’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che il costo complessivo per l’anno 2017 da coprire integralmente con 
l’entrata TARI è pari ad euro €  2.079.651,39 come risulta dalla proposta di deliberazione 
del Piano finanziario TARI dell’Ufficio Ambiente sopra richiamata; 
     
CONSIDERATO CHE è opportuno mantenere ai fini dell’applicazione della TARI la 
ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero 
degli occupanti) e non domestiche (30 categorie “principali” più altre sottocategorie), 
uguale a quella già adottata per l’applicazione della TIA prima e della TARES poi, senza 
nulla modificare conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Tecnico datata 28/02/2017 dalla quale risulta 
opportuno rivedere il riparto dei costi tra fissi e variabili e fra utenze domestiche e non 
domestiche, rispetto alle misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell’applicazione 
della TIA e ripartire  i costi complessivi del servizio, da coprire integralmente con l’entrata 
TARI, nella seguente misura: 

 
 USO     TOTALE 
 
Uso domestico    60,00%, 
Uso non domestico   40,00%; 
 

RITENUTO, inoltre, opportuno fissare i coefficienti per l’attribuzione alle utenze 
domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile (Kb), e alle utenze 
non domestiche della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile della tariffa (kd), 
nella misura media previsti dalla normativa di riferimento come risulta dai prospetti 
allegati;  

 
DATO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 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’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2016, 
relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli; 

 
P R O P O N E 
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1) di stabilire che, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si 

richiamano, il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017, da coprire integralmente con l’entrata TARI, è quantificato in euro €  
2.079.651,39 che saranno modulati nei pertinenti interventi di bilancio in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione; 

 
2) di approvare, per le medesime motivazioni sopra espressamente richiamate, le 

tariffe del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2017, come da allegati 
relativi alle tariffe delle utenze domestiche, le tariffe delle utenze non  
domestiche, della  ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
e  coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione nella 
misura media prevista dalla normativa; 

 
3) di dare atto che le tariffe del “Tributo comunale sui rifiuti (TARI)” hanno effetto 

dal 1’ gennaio 2017, data di istituzione del nuovo tributo; 
 

4) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione in via 
telematica mediante l’inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 
comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
          “” 

 
 

   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
       VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n.  18  del 28.02.2017, 
predisposta dal Responsabile del Settore “Economico Finanziario” avente per oggetto: 
“Approvazione tariffe TARI – Anno 2017”; 
 
        VISTI gli allegati  pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione,  ai sensi 
degli artt. 49 - 1° comma – e 147 bis,  del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

a) Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario  in 
data  28.02.2017;          

b) Regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario in 
data 28.02.2017;   

 
        VISTO che con nota prot. n. 5211  del 01.03.2017 è stato richiesto il relativo   parere  
alla Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” che  in data 03.03.2017 ha espresso 
parere favorevole; 
 
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 07-03-2017 - Pag. 6 - COMUNE DI MONDOLFO 
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI  N.   16 
- VOTI FAVOREVOLI           N.   12 
- VOTI CONTRARI            N.  04 (Consiglieri Berluti Giovanni, 

Emili Silvana, Silvestrini Mario e Lucchetti Massimiliano) 
 

A maggioranza di voti; 
 
          

D E L I B E R A 
 
  
DI APPROVARE  la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
       
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
In considerazione dell’urgenza di dare attuazione al presente atto,  
 
        Procedendo a votazione, legalmente espressa in modo palese per alzata di mano, 
si ottiene il seguente risultato:  
 

- COMPONENTI PRESENTI E VOTANTI  N.    16 
- VOTI FAVOREVOLI           N.    12 
- VOTI CONTRARI            N.   04 (Cons. Berluti Giovanni, Emili 

Silvana, Silvestrini Mario e Lucchetti Massimiliano) 
 
A maggioranza di voti; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Copia di atto di Consiglio Comunale n. 19 del 07-03-17. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                IL  SEGRETARIO 

F.to TIRITIELLO FILOMENA  F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on - line  di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009   
per  quindici    giorni   consecutivi   a   partire   dal 
  
 

                 IL  SEGRETARIO  
Mondolfo, lì 31-03-17 F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
_______________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì 31-03-17                   IL  SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

  IL SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT ROCCHETTI RICCARDO  
 
 
   
 



DESCRIZIONE IMPORTO DESCRIZIONE IMPORTO
Riepilogo costi come da delibera PEF 2017: Riepilogo costi come da delibera PEF 2017

GESTIONE ONOFARO SRL (Mondolfo) 551.121,87 GESTIONE ONOFARO SRL (Mondolfo) 997.791,85

GESTIONE ASET SPA (Ex Marotta Fano) 281.807,39 GESTIONE ASET SPA (Ex Marotta Fano) 248.930,28

TOTALE COSTI FISSI 832.929,26€      TOTALE COSTI VARIABILI 1.246.722,13€   

2.079.651,39€                    

COMUNE DI MONDOLFO (PU)

TOTALE COMPLESSIVO

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

RIEPILOGO COSTI - TARI 2017



Totale Costi fissi

Totale Costi Variabili

Percentuale copertura

Totale Costi Fissi per Tariffa

Totale Costi Variabili per Tariffa

Percentuale Ripartizione Costi

Costi Fissi Utenze Domestiche 60,00% 499.757,56 €     

Costi Varibili Utenze Domestiche 60,00% 748.033,28 €     

Costi Fissi Utenze Non Domestiche 40,00% 333.171,70 €     

Costi Varibili Utenze Non Domestiche 40,00% 498.688,85 €     

COPERTURA SERVIZIO RSU

100,00%

832.929,26€               

1.246.722,13€            

832.929,26€               

1.246.722,13€            



min max medio

0,86 0,6 1,0 0,8

0,94 1,4 1,8 1,6

1,02 1,8 2,3 2,0

1,10 2,2 3,0 2,6

1,17 2,9 3,6 3,2

1,23 3,4 4,1 3,7

min max applicato min max applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 0,43 0,61 0,52 3,98 5,65 4,81

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,42 3,60 4,25 3,92

3 Autorimesse e magazzini 0,43 0,52 0,47 4,00 4,80 4,40

4
Campeggi, distributori di carburanti, impianti 

sportivi
0,74 0,81 0,77 6,78 7,45 7,11

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,56 4,11 6,18 5,14

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,44 3,02 5,12 4,07

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,33 9,95 14,67 12,31

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 1,02 7,80 10,98 9,39

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 1,18 8,21 13,55 10,88

10 Ospedali 0,82 1,70 1,26 7,55 15,67 11,61

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 1,22 8,90 13,55 11,22

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 0,68 4,68 7,89 6,28

13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
0,92 1,22 1,07 8,45 11,26 9,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 1,20 8,85 13,21 11,03

15
Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,72 0,86 0,79 6,66 7,90 7,28

16 Banchi di mercato, beni durevoli 1,08 1,59 1,33 9,90 14,63 12,26

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
0,98 1,12 1,05 9,00 10,32 9,66

18
Attività artigianali tipo botteghe : Falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
0,74 0,99 0,86 6,80 9,10 7,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 1,06 8,02 11,58 9,80

5

6 o più componenti

1,60

KA 

Categoria
KC KD

Coefficienti Ministeriali Utenze Non domestiche (Comuni 

del Centro con Popolazione > a 5000 abitanti) - TARI 2017

3,20

2,00

2,60

3,70

Numero Componenti
Kb

3

4

COMUNE DI MONDOLFO (PU)

1

2

applicato

0,80

Coefficienti Ministeriali Utenze domestiche (Comuni 

del Centro con Popolazione > a 5000 abitanti) - TARI 2017



20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 0,60 2,93 8,20 5,56

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 0,65 4,00 8,10 6,05

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 5,75 29,93 90,55 59,55

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 3,50 24,60 39,80 32,20

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 7,04 4,30 22,55 64,77 42,30

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,49 2,34 1,91 13,72 21,55 17,63

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34 1,91 13,70 21,50 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 7,49 38,90 98,96 68,93

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,72 13,51 18,20 15,85

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 6,58 5,03 32,00 60,50 46,25

30 Discoteche, night club 0,74 1,83 1,28 6,80 16,83 11,81






