
 

 
 

 
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI 

Provincia di Macerata 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  7   Del  28-03-2018 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI E DELLE 
TARIFFE ANNO 2018 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
SANTAMARIANOVA 
GABRIELE 

P PIERMARINI ISABELLA P 

CORSI MASSIMO A BACCANARI DOMENICO P 
SISTI RITA P CRUCIANI MARCO A 
STRUZZI MAURO P CARDUCCI MICHELE P 
PICCIONI PAOLA A FEDELI ENRICO A 
RICCI PIETRO P   
 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 
 
Assume  la  presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di 
Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
STRUZZI MAURO 
RICCI PIETRO 
CARDUCCI MICHELE 

  



  

========================================================== 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL D. LGS. 267/2000: 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
parere favorevole. 
Data __________    Il Responsabile  

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

 
IL RESPONSABILE 
DI 
RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime  
parere favorevole.  Data __________    Il Responsabile  

 
========================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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), basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014, in base al quale il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione  
degli immobili. 
 
PRESO ATTO che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la propiria delibera di C.C. n. 20 del 30/07/2014 con cui è stato approvato il 
Regolamento della TARI; 
  
CONSIDERATO che per l'anno 2017 sono stati approvati sia il  piano tariffario che  le 
tariffe come da delibera di C.C n. 9/2016; 
 
RITENUTO determinare anche per l'anno 2018 sia il piano che le tariffe in 
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considerazione del  prospetto trasmesso dal COSMARI srl -società che gestisce il ciclo 
integrale die rifiuti per conto del nostro Comune; 
   
VISTO il Piano Finanziario, indicato con lettera “A”, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
VISTE le tariffe TARI, indicate con lettera “B”, allegate alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei 
coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99; 
 
VISTO il grave evento sismico del 2016, in particolare dal 26/10/2016 e 30/10/2016 , 
che ha causato ingenti danni anche al patrimonio immobiliare del nostro Comune e che 
lo stesso rientra tra quelli inseriti nell’allegato 2 della Legge 229 del 15/12/2016, Legge 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
2016; 
 
CONSIDERATO che è stata attivata la raccolta differenziata e che, al fine di ridurre il 
quantitativo dei rifiuti domestici organici, il COSMARI ha fornito dei composter da 
assegnare a titolo di comodato gratuito alle famiglie che ne facciano richiesta; 
 
RITENUTO applicare una riduzione delle tariffe del 10% per coloro i quali aderiscono 
a tale iniziativa, previa sottoscrizione di idoneo contratto di comodato predisposto dal 
Comune; 
 
RITENUTO fissare per  il corrente anno  il pagamento dell’importo annuo della 
TARI, per le motivazioni di cui al punto precedente  in due rate scadenti il 31/05/2018  
ed  il 30 settembre 2018; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8 , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento"; 
 
VISTO il Decreto  29 novembre 2017 relativo al differimento dal 31 dicembre 2017 al 
28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 
parte degli enti locali  (GU n.285 del 6-12-2017) e successivo Decreto 9 febbraio 2018 
relativo all’ulteriore  differimento del termine  dal 28 febbraio al 31 marzo 2018.  
(GU n.38 del 15-2-2018); 
 
 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; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTI: 
- i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Finanziario, Rag. 
Elisabetta Rossetti; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Presenti  e  votanti   n. 7,  favorevoli n. 7; 
 
Con la votazione che precede; 
 
 
                                       DELIBERA 
 
1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario anno 2018 
allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2018 come dettagliatamente 
riportate nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018; 
 
5. di prevedere la riduzione del 10% delle suddette tariffe uso domestico, per le famiglie 
che utilizzano il composter, previa sottoscrizione di idoneo contratto di comodato stabilito 
dal Comune; 
 
6. di stabilire che il pagamento dell’importo annuo della TARI dovrà essere effettuato in 
due rate scadenti il 30 GIUGNO  2018  ed  il 30 SETTEMBRE  2018; 
 
7. di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia; 
 
8. di 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 del provvedimento, con successiva e separata votazione:  
Presenti  e  votanti   n. 7, favorevoli n. 7, 
Con la votazione che precede; 
 

DELIBERA 
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Segretario 
Montaruli Angelo 

Il Presidente 
SANTAMARIANOVA 
GABRIELE 

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

 
Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa  copertura finanziaria, ai sensi 
degli artt. 49 e 151 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSETTI RAG.ELISABETTA 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro pubblicazioni n. 323 
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

Serravalle di Chienti, lì 20-04-2018 
 Il Responsabile del Servizio 
GILI Vincenzo 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno in cui l'atto è stato 
adottato. 
 
Serravalle di Chienti, lì 30-04-2018 

 Il Responsabile del Servizio 
GILI Vincenzo 
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