
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

N. 10

data
30-06-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE
TARIFFE/DETRAZIONI/RIDUZIONI/ESENZIONI
TARI PER L'ANNO 2017

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

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla  convocazione in sessione , che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, il

Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

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

Capitani Ezio P CHOINKA JOANNA P
GUIDOBALDI FRANCESCO P TITTARELLI LORIANA P
SPINSANTI FABRIZIO P MANETTI DONATELLA P
BARTOLI FABRIZIO P MAZZIERI LUCA P
ACCORRONI MATTIA P DESIDERI ALESSANDRO P
CARIDDI SIMONA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

SOCCI TIZIANA in qualità di assessore esterno P

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Capitani Ezio in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor Dott. Ulisse Alberto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che per il Comune di Offagna, a seguito delle dimissioni del Sindaco Stefano Gatto, dalla-
data del 26/02/2016 ha avuto inizio la gestione commissariale;

che con delibera n. 1 del 12/03/2016, per le motivazioni ivi rappresentate, il Commissario-
Prefettizio, poi Commissario Straordinario, Dott.ssa Francesca Piccolo (avvicendata dal
29/11/2016 dal Dott. Michele Basilicata), ha dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente, ai sensi
dell’art. 246 del TUEL;

che nella giornata del 11/06/2017 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del-
Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco, dalla quale è risultato proclamato eletto Ezio
Capitani;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 14 del 16/06/2016, con cui sono state determinate le aliquote TARI per l'anno
2016;

PREMESSO CHE l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),
ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali; l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2014, successivamente modificato con la deliberazione del
Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 14/06/2016,
il quale all'articolo 33 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base
del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo-

normalizzato, in attesa dell’attuazione del Decreto 20/04/2017 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, che si propone di realizzare sistemi per la misurazione
puntuale della quantità dei rifiuti, al fine di attuare una tariffa commisurata al servizio reso;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la-

classificazione approvata con regolamento comunale;

con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data odierna 30.06.2017,-

l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017
con un costo complessivo pari ad Euro 242.476,19, oltre all’addizionale del 5% a favore della
Provincia di Ancona di Euro 12.123,81 per un totale di Euro 254.600,00 ;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali-

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, di svalutazione e perdite sui crediti, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
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la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per-
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le
riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; le scelte operative e gestionali
hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R.
158/1999;

RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2017, secondo i
coefficienti di produttività di seguito specificati;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area II Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, successivamente alla data di consegna della presente proposta ai Consiglieri
è emersa la necessità, per motivi tecnici, di derogare alla prima scadenza di versamento, prevista
al 11/07 dall’art. 44 del vigente Regolamento IUC, sezione TARI, spostandola, per il solo 2017,
al giorno 31/07/2017;

RITENUTO pertanto necessario emendare la presente proposta, aggiungendo al deliberato dopo
il punto 3) il presente punto 4), recante la dizione:

“che, per motivi tecnici, è necessario derogare alla prima scadenza di versamento, prevista al
11/07 dall’art. 44 del suddetto Regolamento IUC, sezione TARI, spostandola, per il solo 2017, al
giorno 31/07/2017”

MESSO quindi ai voti il sopradescritto emendamento:

PRESENTI e VOTANTI: 11 (undici);
FAVOREVOLI: 11 (undici)
CONTRARI: nessuno;
ASTENUTI: nessuno;

MESSA quindi in votazione la presente proposta, come modificata a seguito dell’approvazione
del sopracitato emendamento:

CON il seguente esito della votazione, legalmente espressa:

PRESENTI e VOTANTI: 11 (undici);
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FAVOREVOLI: 11 (undici)
CONTRARI: nessuno;
ASTENUTI: nessuno;
.

D E L I B E R A

 di confermare, per l'anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali1)
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (Tariffa Rifiuti di
cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011) già approvate, per l’anno
2016, con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 16/06/2016:

UTENZE DOMESTICHE

N. componenti nucleo
familiare

Tariffa mq
(TFd(n))

Tariffa a categoria
(TVd(n))

1 0,5488 118,2720

2 0,5936 170,0160

3 0,6608 192,9400

4 0,7392 219,5984

5 0,7840 256,6256

6 o più 0,8624 278,0624

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale al

mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 0,5488 0,8624 1,4112

2 Campeggi, distributori carburanti 0,5936 1,4560 2,0496

3 Stabilimenti balneari 0,5152 0,7952 1,3104

4 Esposizioni, autosaloni 0,4704 0,5152 0,9856

5 Alberghi con ristorante 1,2096 1,4560 2,6656

6 Alberghi senza ristorante 0,5936 1,1648 1,7584

7 Case di cura e riposo 0,7168 1,2320 1,9488

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7840 1,2320 2,0160

9 Banche ed istituti di credito 0,4704 0,8400 1,3104

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,7616 1,2096 1,9712

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8400 0,9632 1,8032

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,7616 1,3552 2,1168
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13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8400 1,4560 2,2960

14
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,6384 1,1872 1,8256

15
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,7952 1,3776 2,1728

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 1,1872 1,1648 2,3520

17 Bar, caffè, pasticceria 1,8704 2,4640 4,3344

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 0,7392 1,2096 1,9488

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,9264 2,8336 4,7600

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,1168 1,7472 3,8640

21 Discoteche, night club 1,2096 2,1504 3,3600

di quantificare in di Euro 254.600,00  il gettito complessivo del tributo comunale2)
sui rifiuti e sui servizi;

di dare atto che sulle tariffe saranno applicate le riduzioni, come previste agli art.3)
nn. 42/43 del Regolamento IUC, sezione TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 27/02/2014,, successivamente modificato con la deliberazione del
Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 14/06/2016,
in sede di elaborazione dei ruoli;

che, per motivi tecnici, è necessario derogare alla prima scadenza di versamento,4)
prevista al 11/07 dall’art. 44 del suddetto Regolamento IUC, sezione TARI, spostandola, per il
solo 2017, al giorno 31/07/2017;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia5)
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività;

Altresì, data l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

Con separata unanime votazione favorevole, legalmente espressa, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il SINDACO
Dott. Ulisse Alberto Capitani Ezio

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n. 246).
Dalla residenza municipale, il20-07-2017

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 20-07-2017 al 04-08-2017 , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to Dott. Ulisse Alberto
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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