
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero  7   Del  07-03-2018

Oggetto: TARI  2018 - APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI E RELATIVE

TARIFFE.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  sette del mese di marzo alle ore 19:15, presso questa Sede
dell’Unione dei Comuni, si è riunito il Consiglio  convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione dei Comuni e in carica:

PICCIONI RICCARDO P BALDI LUCA P
CINTI ALBERTO P MAGNI MIRIA A
ROTOLONI PIETRO P FILENI EMANUELE P
UBERTINI SARA P RAFFAELI CLAUDIO P
FERRO RITA P PAOLUCCI ALESSIO A
LUCONI LEONELLO P LAPI GRAZIANO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.
Risultano altresì presenti senza diritto di voto:

BOCCHINI BRUNO Assessore Comune Belvedere Ostrense A
SPADONI SIMONE Assessore Comune Morro d’Alba A
CECCARELLI MARIO Assessore Comune San Marcello A

Assume la presidenza il Signor PICCIONI RICCARDO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Signor DR.SSA ROSA TRAMONTANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori

nelle persone dei Signori:
BALDI LUCA
FILENI EMANUELE
RAFFAELI CLAUDIO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS



PARERE TECNICO (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Data 07-03-2018                              Il Responsabile del Servizio
                                                                 F.to      DR.VITALI PAOLO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Data 07-03-2018                               Il Responsabile del Servizio
                                                                F.to         DR.VITALI PAOLO
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PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato

F.to DR.VITALI PAOLO

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to DR.VITALI PAOLO

ATTESTAZIONE COPERTURA FIANZIARIA (ART.153, COMMA5, DEL D.LGS. 267/2000)

VISTO:
Si attesta la copertura finanziaria della spesa contabilizzata mediante iscrizione d:
Data

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to DR.VITALI PAOLO
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
VISTO il punto all’o.d.g.;

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri, di seguito riportati:

“Illustra il punto il Dott. Vitali osservando che non ci sono scostamenti nel piano finanziario rispetto al
2017 per cui sostanzialmente il servizio non presenta aumenti di costo eccetto per talune voci il cui
aumento può dirsi fisiologico.
Interviene il Consigliere Lapi chiedendo al Responsabile un chiarimento in merito a quanto riportato alla
pagina n. 3 del prospetto allegato ove a suo parere si ripetono delle voci in quanto i costi generali di
gestione dovrebbero essere ricompresi nei costi comuni
Interviene il Consigliere Raffaeli chiedendo altresì cose si intende per costo di gestione del servizio e
come mai Comuni così simili abbiano costi così diversi e cita la pagina n. 10 del documento allegato
relativa al Comune di Belvedere.
Risponde il Dott. Vitali che l’utilizzo del metodo normalizzato per la costruzione della tariffa è tale, come
previsto da apposita normativa vigente, da identificare diverse voci di costo con le diciture citate che,
sebbene appaiano simili, indicano valori e coefficienti relativi a differenti voci e fa presente che il piano
finanziario viene redatto dal soggetto gestore del servizio.”

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che
istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale 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, e che si compone:
− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
− di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, che apporta
modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di Tari e Tasi;

RILEVATO che il Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe Tari in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO:
- che il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, deve coprire integralmente i
costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
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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 D.P.R. n. 158/1999;

VISTI i tre piani finanziari allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegati A-B-C rispettivamente riguardanti il Comune di Belvedere Ostrense Morro d’Alba San
Marcello), che rappresentano in sintesi i costi di esercizio e di investimento sostenuti dagli Enti nel
2018 per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei tre comuni
facenti parte di questa Unione;

RILEVATO che i suddetti Piani finanziari tengono conto sia dei costi per la parte del servizio che
l’Ente svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore;

CONSIDERATO altresì che i piani finanziari sono stati redatti sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8
del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, gli Enti
approvino i piani finanziari 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;

RILEVATO 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;

RILEVATO, altresì, che:
- dai piani finanziari si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro 800.000,00,
che questa Unione dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2018 secondo il metodo
indicato dal D.P.R. n. 158/99 e s.m.i.;
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni
standard, ai sensi del dell’art. 1, c. 653 della L.147/2013;

STABILITO di articolare il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 mediante n. 3
rate aventi le seguenti scadenze:

-rata n. 1: 31 Luglio        2018     -   acconto
-rata n. 2: 30 Settembre  2018     -   acconto
-rata n. 3: 30 Novembre 2018     -   saldo

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 19 del 26.9.2015 ad oggetto: “approvazione
regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "I.U.C.";
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Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni espresse in premessa,

Con voti espressi per alzata di mano, di cui

favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (Lapi, Raffaeli)
Astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE i tre piani finanziari della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno1)
2018, riguardanti i Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello dai quali
risultano:

il costo complessivo di gestione del servizio pari ad Euro 800.000,00;a)
i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenzeb)
domestiche e non domestiche;
le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2018;c)

DI DARE ATTO che i tre piani finanziari descritti nel precedente punto 1), vengono allegati al2)
presente atto, sotto la lettera “A-B-C”, per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso e
che nella determinazione dei costi, a partire dall’anno 2018, il comune ha tenuto conto delle
risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi del dell’art. 1, c. 653 della L.147/2013;

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a3)
titolo di Tari per l’integrale copertura del costo del servizio;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°4)
gennaio 2018;

DI ARTICOLARE il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 mediante n. 35)
rate aventi le seguenti scadenze:

-rata n. 1: 31 Luglio        2018     -   acconto
-rata n. 2: 30 Settembre  2018     -   acconto
-rata n. 3: 30 Novembre 2018     -      saldo

DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di6)
legge e regolamentari;
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DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al Ministero7)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE, con separata e ulteriore votazione, di cui8)
favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (Lapi, Raffaeli)
Astenuti n. 0

l’immediata eseguibilità del presente atto, vista l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE                                            Il Segretario
F.to DR.PICCIONI RICCARDO              F.toDR.SSA ROSA TRAMONTANO
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000.

Lì,
                                                             IL SEGRETARIO

                                                          F.toDR.SSA ROSA TRAMONTANO
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Lì,                                                      IL SEGRETARIO
                                                                    DR.SSA ROSA TRAMONTANO

_____________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il                                      , ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
Non essendo prevenute richieste di invio al controllo.
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

Lì,
                                                      IL SEGRETARIO

F.toDR.SSA ROSA TRAMONTANO
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