COMUNE DI MERGO
Provincia di Ancona
60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.6 del Reg. Data 21-02-2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18:45,
nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
==============================================================
COLA ANTONIO
CORINALDESI GIUSEPPE
TACCONI STEFANO
FURLANETTO DIEGO
BARATTINI MARCO
CORINALDESI PAOLO

P
P
P
P
P
A

MAGINI ORIETTA
MARZOLI DIEGO
SPUGNI GIOVANNI
GIACCAGLIA STEFANO
SECCHIAROLI LARA

P
P
A
P
P

==============================================================
Assegnati n. 11
Presenti n. 9
In carica n.11
Assenti n. 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.
COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO;
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Francesca
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
TACCONI STEFANO
MARZOLI DIEGO
GIACCAGLIA STEFANO
- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta
Unica Comunale, la quale risulta composta dall’Imu, dalla Tari e dalla Tasi;
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 68 del 2/5/2014;
Visto il Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs. n. 446/97,
previsto dall’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013, con il quale il Comune
determina la disciplina per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC),
concernente il Tributo sui rifiuti (TARI), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e
l’Imposta municipale propria (IMU);
Considerato che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al Dpr. n. 158/99;
Considerato, altresì, che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto
Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016),
con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato
dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio
2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
- Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015.
- Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79,
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti.
- La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ,
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né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto,
ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
Premesso
Che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 17.07.2014, è stato approvato
il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC, successivamente
modificato con atti di Consiglio Comunale, n. 32 del 30.07.2014 -n. 8 del
26.04.2016 –n.04 nella seduta odierna;
-l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;
-che con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in questa stessa
seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano
finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario
(all. 1);
-che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari
alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il
‘metodo normalizzato’:
 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte
fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del
servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità
dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non
domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero
dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze
non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il
calcolo avviene sulla base della superficie;
- che ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13 i
comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento
IUC è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata sino al 100%;
-che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche
(all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato, finalizzata ad
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assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in
conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Lagge n. 147/13;
Visto altresì l’art. 4 del regolamento imposta unica comunale vigente, il quale
stabilisce che il versamento della TARI è fissato in due rate con scadenza 16
Settembre e 16 novembre;
Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC;
-la legge n. 232/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del
servizio Finanziario;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:
Voti favorevoli : n. 7
Voti contrari : n.0
Astenuti : n. 2 (Giaccaglia e Secchiaroli)
Su n 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2017, come risultanti
da prospetto allegato (All. 2);
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2017;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia
e
delle
Finanze,
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.
Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge:
Voti favorevoli : n. 7
Voti contrari : n.0
Astenuti : n. 2 (Giaccaglia e Secchiaroli)
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Su n 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Dlgs. n. 267/2000.
Allegato 1) Prospetto Economico-Finanziario
Allegato 2 ) Tariffe

Determinazione costi sostenuti
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

€

17.930,56

CRT costi raccolta e trasporto rsu

€

19.701,70

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

€

14.045,99

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci)

€

1.829,28

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€

42.107,10

€

2.288,19

€

7.733,31

€

19.770,73

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

€

8.569,23

Amm Ammortamenti

€

1.606,94

Acc Accantonamento

€

4.767,78

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)

CCD

CK
Costi d'uso del
capitale

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo

Voci libere per costi fissi:

Voci libere per costi variabili:

Voce libera 1

€

0,00 Voce libera 2

Voce libera 3

€

0,00

Voce libera 4

€

0,00 Voce libera 5

Voce libera 6

€

0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento
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Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn
Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€

0,90 %

141.313,75

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€

63.170,77

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

€

78.142,98

COMUNE DI MERGO
TARIFFE TARI 2017
Categoria

ALLEGATO 2

sottocategoria

tipo utenza

t_Fissa

t_Variabile

1 Uso domestico

1 Un componente

Domestico

0,538585

60,320147

1

2 Due componenti

Domestico

0,604266

108,576265

1

3 Tre componenti

Domestico

0,676515

138,736339

1

4 Quattro componenti

Domestico

0,722492

180,960443

1

5 Cinque componenti

Domestico

0,768469

217,152531

1

6 Sei o piu` componenti

Domestico

0,794741

247,312605

2 Uso non domestico

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi
Non domestico
di cu

0,629827

0,772947

2

2 Campeggi,distributori carburanti

Non domestico

0,755792

0,902789

2

3 Stabilimenti balneari

Non domestico

0

0

2

4 Esposizioni,autosaloni

Non domestico

0,461873

0,571308

2

5 Alberghi con ristorazione

Non domestico

1,406614

1,739894

2

6 Alberghi senza ristorazione

Non domestico

0,808278

0,994443

2

7 Case di cura e riposo

Non domestico

0,902752

1,127341

2

8 Uffici,agenzie,studi professionali

Non domestico

1,028717

1,27246

2

9 Banche ed istituti di credito

Non domestico

0

0

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
Non domestico

1,039214

1,27246

2

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
Non domestico

1,133689

1,400775

2

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra
Non domestico

0,94474

1,174696

2

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto

Non domestico

1,123191

1,388555

2

14 Attivita` industriali con capannoni di Non
produzione
domestico

0,829272

1,031105

2

15 Attivita` artigianali di produzione beni
Non
specifici
domestico

0

0

2

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico

5,259057

6,501309

2

17 Bar,caffe`,pasticceria

Non domestico

4,020397

4,967636

2

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi
Non domestico
e form

2,508811

3,102481

2

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

Non domestico

2,25688

2,798496

2

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico

0

0

2

21 Discoteche,night club

0

0

2
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il Responsabile dell’Area Competente in data 30-01-2017 esprime sull’adozione della
presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA COMPETENTE
Rag. Lorenzetti Antonella
il Responsabile dell’Area Finanziaria in data 30-01-2017 esprime sull’adozione della
presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Lorenzetti Antonella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosalia Francesca
COLA ANTONIO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-03-17 Approvata, e nel sito
web istituzionale comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
li, 03-03-17

Dott.ssa Rosalia Francesca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosalia Francesca
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