
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPIIOORRAACCOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  MMaacceerraattaa  

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it 
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N. 9 del Reg.     Data 30-03-18 

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE  TARIFFA TRIBUTO T.A.R.I. 

"TASSA SUI RIFIUTI" ANNO 2018 

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

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  trenta del mese di marzo alle 

ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

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

 

TAMAGNINI LUISELLA P Torresi Giovanni Battista A 

Meme' Angelo P FIORITI BARBARA A 

CICCONI MATTEO P GIULI PIER LUCA P 

PAVONI VALERIA P GENEROSI DANIELE A 

ONESTA VITO P ANGELICI CARLO P 

MORICO MICHELE P   

 

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

Assegnati n.  11                                       Presenti n.   8 

In carica n.11                                       Assenti  n.   3 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

PAVONI VALERIA 

MORICO MICHELE 

GIULI PIER LUCA 

 

 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 

18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA 

DALL'UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

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

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO 

 

Visto con parere  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Li,                                  F.to Marsili Chiara 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

Visto con parere  

 

IL RESP. SERVIZIO 

Li,                                 F.to  Marsili Chiara 

 

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

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Visto con parere  

 

 IL RESP. SERVIZIO 

Li,                                 F.to  Marsili Chiara 
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Il Sindaco passa ad illustrare il terzo punto all’ordine del giorno “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE EI RIFIUTI URBANI 

E APPROVAZIONE TARIFFA TRIBUTO T.A.R.I. “TASSA SUI RIFIUTI” ANNO 

2018.”. 

Il Consigliere Giuli prende la parola per presentare una breve osservazione, a nome 

Suo e del proprio Gruppo Consiliare, anche se ritiene che ci sarebbe stato bisogno di 

fare un discorso più complicato. Innanzitutto sottolinea che non è stato loro fornito il 

parere del Revisore dei Conti nei tempi prescritti dalla legge degli enti locali avendolo 

ricevuto solo nello stesso pomeriggio (30.03.2018). Osserva, poi, che viene delegata alla 

Giunta la determinazione della scadenza delle rate quando in realtà secondo loro 

sarebbe di competenza consiliare.  Continua dicendo che non viene fornito alcun punto 

di riferimento al piano industriale per studiare le risultanze dell’intero piano 

finanziario del servizio di gestione rifiuti e che quindi non possono essere convinti dei 

risultati e dello sviluppo economico che ne consegue in assenza di calcoli completi ed 

attendibili e senza avere la possibilità di controllare clinicamente i costi dei servizi. 

Infine, sostiene, che non si può dire che il programma di gestione non è quantificale, 

come viene detto sul programma, per il terremoto, perché ci si troverebbe ad 

approvare delle cifre immaginarie. Pertanto, il Consigliere Giuli preannuncia il voto 

contrario del proprio Gruppo Consiliare. 

Prende la parola l’Assessore Cicconi che risponde in merito all’intervento del 

consigliere Giuli dicendo che comprende  le varie questioni degli uffici per la consegna 

del materiale ai Consiglieri e che ci sono state diverse difficoltà pertanto arriverà il 

sollecito da parte di tutto il consiglio così che i pareri arrivino prima. 

Il Consigliere Giuli ribatte ribadendo che non occorre che il materiale arrivi molto 

prima ma qualche giorno prima del Consiglio non lo stesso pomeriggio. 

L’Assessore Cicconi riprende la parola in merito alla precedente osservazione del 

Consigliere Giuli sul servizio rifiuti dicendo che il servizio è sostanzialmente gestito 

dalla Cosmari, che ci trasmette via ci trasmette le spese effettuate, pertanto si può fare 

poco in merito. 

Il Consigliere Giuli chiede chi controlla le spese effettuate. 

L’Assessore Cicconi risponde che nei conferimenti che loro fanno ci sta di mezzo anche 

l’isola ecologica, poi che ovviamente ci stanno anche caricate alcune ore dei dipendenti 

che fanno la parte della bollettazione. Continua dicendo, tra virgolette, che una parte 

viene data sulla fiducia, circa € 23.000 per la parte della pulizia delle strade e che molto 

purtroppo  sfugge un po’ di  man. Nel 2016 c’è stato un aumento perché ci sono stati 

dei costi del servizio supplitivi per l’emergenza del terremoto sicuramente sono stati 

chiamati degli ingombranti, c’è poi la parte riguardante il capannone, sono state fatte 

delle spese aggiuntive che per legge devono essere caricate. Quindi alla fine il calcolo 

della bolletta è abbastanza metodologico. comunque in funzione dei costi si divide in 

maniera più equa cercando di non andare a pesare sulle aziende commerciali, nei casi 

in cui venivano delle bollette da capogiro si è intervenuti su questo per andare a 

regime. 

Stante la mancanza di altri interventi si passa alla votazione del terzo punto all’ordine 

del giorno e sulla sua immediata eseguibilità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 VISTO che l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a 

decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio raccolta 

trasporto e smaltimento de rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

 VISTO che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio 

Comunale deve approvare le tariffe 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; 

 

 RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Macerata con delibera in corso di 

esecutività; 

 

 VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è 

corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria; 

 

 TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, 

in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti; 

 

 VISTO che l’art. 1 – comma 27 – della legge n. 208 del 24/12/2015 (legge di 

stabilità per il 2016),  proroga fino al 2017 la possibilità di utilizzare dei coefficienti di 

produttività minimi e massimi inferiori o superiori del 50% rispetto a quelli del DPR 

158/99, di cui al citato comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 

 ATTESO che lo stesso comma 27 di cui sopra rinvia al 2018 l’utilizzo dei 

fabbisogni standard per la determinazione del costo da inserire nel piano finanziario; 
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 PRESO ATTO che il divieto di aumentare i tributi locali e le addizionali per 

l’anno 2016, rispetto a quanto deliberato per l’anno 2015, disposto dal comma 26 della 

citata L. 208/2015, e confermato per l’anno 2017 dalla L. n. 232  dell’11/12/2016 al 

comma 42 dell’art. 1,  non opera in relazione alle tariffe della TA.RI.; 

 

 VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 11/07/2017 con la quale furono 

approvati il piano finanziario e le tariffe della TA.RI. per l’anno 2017; 

 

 PRESO ATTO del Decreto 1/9/2016 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nonché del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 

229, che sospendono i termini per gli adempimenti e versamenti tributari a carico dei 

contribuenti residenti nei comuni di cui all’allegato 1 e 2 dello stesso D.L., nel quale il 

comune di Pioraco è ricompreso; 

 

 RAVVISATA comunque la necessita di dover approvare detto piano 

finanziario e le conseguenti tariffe per l’esercizio 2018 demandando ad un successivo 

provvedimento della giunta comunale la determinazione delle rate e delle scadenze, in 

deroga al comma 5 dell’art. 16 del Regolamento Comunale; 

 

 DATO ATTO: 

-  che nel corso dell’esercizio 2016 il  territorio comunale è stato colpito da una serie 

di eventi sismici che hanno danneggiato una notevole parte degli edifici 

rendendoli inagibili e, quindi, al momento non si dispone di una quantificazione 

certa e definitiva delle superfici non imponibili agli effetti TARI; 

- non si è attualmente in grado di stimare la perdita/rimodulazione del gettito 

legata al trasferimento di molti cittadini costretti a trovare una nuova collocazione 

sia all’interno del territorio comunale che presso altri comuni; 

- risulta difficile al momento elaborare un piano finanziario TARI 2018 pienamente 

aderente alle specifiche disposizioni normative in quanto ciò comporterebbe la 

necessità di far gravare sulle tariffe applicate alle superfici agibili la perdita di 

gettito derivante dalle esenzioni previste per gli immobili danneggiati, con una 

evidente distorsione del principio “chi inquina paga” su cui la TARI stessa si 

fonda; 

- Nonostante ciò, è stata elaborata una ripartizione dei costi che ha permesso 

l’elaborazione delle tariffe  che verranno applicate per il ruolo 2018 in attesa della 

normativa definitiva che prevede il ristoro per il minor introito sisma da parte dello 

Stato previsto dall’’art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 

 

 VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale 

«le Province ed i Comuni possono 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»; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che 

dispone “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 
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soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”; 

 

 VISTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448,  prevede che il termine 

per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 

 VISTO Il Decreto del Ministero dell’interno del 09.02.2018 che differisce al 

31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali;  

 

 Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti; 

 

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

- parere favorevole sulla regolarità contabile; 

-  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa in forma palese: 

- Consiglieri presenti n. 8 

- Voti favorevoli n. 6 

- Voti contrari n. 2 (Giuli e Angelici) 

- Voti astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato. 

 

2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 

comma 683 della L. n. 147/2013 il Piano Finanziario relativo alla gestione dei 

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2018, comprensivo 

delle tariffe di riferimento utenze 2018, nel testo allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che il piano finanziario di cui al precedente punto 2 costituisce atto 

prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla 

TARI di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013. 

 

4. Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 

cui all’art. 19 D. Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
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assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia sull’importo del tributo. 

 

5. Di demandare, stante le sospensioni tributarie vigenti nel Comune di Pioraco, ad 

un successivo provvedimento della Giunta Comunale la individuazione del 

numero di rate in cui suddividere l’importo annuo e le relative scadenze. 

 

6. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione, mediante 

inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, ai sensi dell’art. 13 – 

commi 13 bis e 15 – del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità impartite dalla nota 

ministeriale n. 4033/2014 del 28/2/2014. 

 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con separata votazione; 

 

PRESO ATTO della seguente votazione espressa in modo palese: 

- Consiglieri presenti n. 8 

- Voti favorevoli n. 6  

- Voti contrari n. 2 (Giuli e Angelici) 

- Voti astenuti n. 0  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

         IL PRESIDENTE 

F.to TAMAGNINI LUISELLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                  

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO   

              

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li             F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

-  Che  la  presente  deliberazione: 

E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi 

dal            al          , senza reclami. 

 

E' divenuta esecutiva il giorno *******;  

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00; 

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

Lgs. 267/00);IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li              F.to VALENTINI DR. 

ALESSANDRO 

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 

 

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

 




































