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    COMUNE DI  MAIOLATI SPONTINI 
                         (Provincia di Ancona) 

 
 

COPIA  DI 

   ATTO    DI  CONSIGLIO   
 

Numero  65   Del  27-12-2017 

 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - DETERMINAZIONE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - 

 

 L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, 
nella sala delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria  ed in Prima. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta 
Pubblica, i seguenti Consiglieri:  
 
DOMIZIOLI UMBERTO P PERTICAROLI FRANCESCO P 

CARBINI GIANCARLO P LUCIDI STEFANIA P 

MANCINI FABRIZIO P CURSI ALDO P 

GRIZI SANDRO P VESCOVI SILVIA P 

BADIALI SILVIA P GUERRO LEONARDO P 

BINI IRENE P RUGGERI GIANPIERO P 

PIERGIGLI FABIANA P   

presenti n.  13 e assenti n.   0 

 
 
 Il Consigliere Straniero Aggiunto HOSSEN MAIN A 
 
 
Assiste il DOTT. CONTADINI ENZO , Vice Segretario. 
Assume la Presidenza il SINDACO, DOMIZIOLI UMBERTO.  
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei  
Signori: 
BINI IRENE 
PERTICAROLI FRANCESCO 
VESCOVI SILVIA 
 
  UFFICIO PROPONENTE                           ESECUTIVITA’    
     SERVIZI FINANZIARI                23-01-2018 
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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 02/05/2014;   
 

VISTO il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, previsto dall'art. 1, 
comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti 
(TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e l’Imposta municipale propria (IMU) 
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 26  del 09/04/2015 e successive modificazioni 
ed integrazioni;  
 
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;  
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 151 del 24.11.207, con la quale viene proposta al 
Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe TARI; 
  
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;  
 

VISTO lo Schema di Piano finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la parte del 
servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore; 
 
CONSIDERATO,  altresì, che il piano finanziario è stato redatto 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, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al 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;  
- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata e 
i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze sono garantiti da Cis srl e Sogenus spa, 
entrambe dette società sono  interamente pubbliche, soggette a controllo analogo e  
partecipate da questo Comune;  
 
PRESO ATTO che non risultano ad oggi disponibili i costi definitivi relativi all’esercizio 
2017 e che pertanto si procede alla conferma sia del Piano finanziario approvato con atto di 
C.C. n. 10 del 28/04/2017 sia della struttura tariffaria vigente per il 2017; 
 
VISTO il piano finanziario analitico e sintetico, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), che rappresenta in sintesi i costi di 
esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani nel territorio comunale; 
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RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione 
del servizio pari a € 729.945,56 compresa IVA  che il Comune dovrà coprire integralmente 
con la tariffa, calcolata per il 2018, secondo il metodo indicato dal Dpr. n. 158/99; 
 
RITENUTO di mantenere anche per l’esercizio 2018 la struttura monomia della tariffa; 
  
RILEVATO che risultano agevolazioni da finanziare con risorse esterne da quelle derivanti 
dall’applicazioni della Tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/13, per un 
importo complessivo pari ad Euro 18.500,00;   
 
FATTO PRESENTE 
- 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;  
 
- 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 del 30%;  
 
- 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. B), determinate sulla base del 
Piano Finanziario , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Lagge n. 147/13;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e dell’art. 147-
bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata dal parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile 
dell’Area Finanziaria 
 
- F.to Dott. Bomprezzi Cristiano …………………………………… 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere 
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del 
Responsabile dell’Area  Finanziaria 
 
- F.to Dott. Bomprezzi Cristiano ………………………………………. 
 

Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 
voti favorevoli n.  9 

               contrari  n.  4 (Cursi, Vescovi, Guerro, Ruggeri);.  
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 astenuti n.   0 
Espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

                             
DELIBERA 

 

1)  Di approvare, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario 
della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2018, dal quale risulta un costo di € 
729.945,56 compresa IVA, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante 
e sostanziale (Allegato “A”); 
 

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2018, confermando la struttura 
tariffaria vigente per l’esercizio 2017, come risultante da prospetto allegato (Allegato B);  

 

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2018; 
 

4) Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 viene 
iscritta la corrispondente risorsa a titolo di Tari per l’integrale copertura del costo del 
servizio;  
 

5) 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 
dall’esecutività della presente deliberazione; 

 
Con separata votazione, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 

 
voti favorevoli n. 9 

               contrari  n. 4 (Cursi, Vescovi, Guerro, Ruggeri)  
 astenuti n. 0 
Espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
4° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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CC CARC COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

spesa personale 19.366,78     19366,78

riscossione tassa rifiuti cis srl 8.859,04       8859,04

costo pef 1.024,80       1024,80

costo attività di accertamento 2.437,57       2437,57

TOTALE CARC 0,00 0,00 31688,19 31688,19 0,00

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE 0,00

Costi del personale SOGENUS per: 0,00

Per servizio cod. 200303 256,37 282,00 282,00

Per Raccolta RSU 25074,69 27582,15 27582,15

Per raccolta ingobranti vari 3578,00 3935,79 3935,79

Per servizio raccolta rifiuti ingombranti cos. 200307 0,00 0,00 0,00

Per trattamento e smaltimento  RSU 7699,99 8469,98 8469,98

Per raccolta differenziata 46705,29 51375,81 51375,81

Per altri oneri (pannolini +verde) 4158,05 4573,86 4573,86

Per raccolta ingombranti RAE 0,00 0,00 0,00

Per servizi rifiuti compostabili (cod. 200201) 0,00 0,00 0,00

Per oli esausti 0,00 0,00 0,00

Per smaltimenti  cod. 200201 - 200132- 200134 1459,38 1605,31 1605,31

Per smaltimenti  cod.  200108 7806,23 8586,85 8586,85

Costi del personale Il Quadrifoglio 1.776,33       1776,33

TOTALE CGG 96737,97 106411,77 1776,33 108188,10 0,00

CCD COSTI COMUNI DIVERSI 

m.i.u.r. 3.274,69-       -3274,69

recupero evasione 13.941,49-     -13941,49

A.T.A. rifiuti anno 2015 18.035,10     18035,10

costi informatici 676,73           676,73

Somme non più esigibili 17.062,69     17062,69

fondi rischi generico 3.692,70       3692,70

0,00

TOTALE CCD 22251,04 22251,04

CK AMM Ammortamenti :

Per servizio cod. 200303 18,31 20,14 20,14

Per raccolta RSU 1790,64 1969,70 1969,70

Per servizio raccolta rifiuti ingombranti cos. 200307 0,00 0,00 0,00

Per trattamento e smaltimento  RSU 2049,55 2254,51 2254,51

Per raccolta differenziata 3335,33 3668,86 3668,86

Per altri oneri (pannolini +verde) 296,94 326,63 326,63

Per raccolta ingombranti RAE 0,00 0,00 0,00

Per servizi rifiuti compostabili (cod. 200201) 0,00 0,00 0,00

Per oli esausti 0,00 0,00 0,00

Per smaltimenti  cod. 200201 - 200132- 200134 46,04 50,64 50,64

Per smaltimenti  cod.  200108 188,10 206,91 206,91

ammortamenti lavori piazzole (ammortamento decennale/settima quota) 600,00 600,00

TOTALE AMM 7724,91 8497,40 600,00 9097,40 0,00

ACC Accontamenti:

Per raccolta RSU 0,00 0,00 0,00

Per trattamento e smaltimento  RSU 26225,24 28847,76 28847,76

Per servizio raccolta rifiuti ingombranti cos. 200307 0,00 0,00 0,00

Per raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00

Per altri oneri (pannolini +verde) 0,00 0,00 0,00

Per raccolta ingombranti RAE 0,00 0,00 0,00

Per servizi rifiuti compostabili (cod. 200201) 0,00 0,00 0,00

Per oli esausti 0,00 0,00 0,00

Per smaltimenti  cod. 200201 - 200132- 200134 0,00 0,00 0,00

Per smaltimenti  cod.  200108 0,00 0,00 0,00

TOTALE ACC 26225,24 28847,76 28847,76 0,00

R Remunerazione del capitale investito 

Per servizio cod. 200303 11,85 13,04 13,04

Per raccolta RSU 1159,32 1275,25 1275,25

Per trattamento e smaltimento  RSU 0,00 0,00 0,00

Per servizio raccolta rifiuti ingombranti vari 165,43 181,97 181,97

Per raccolta differenziata 2159,41 2375,35 2375,35

Per altri oneri (pannolini +verde) 192,25 211,48 211,48

Per raccolta ingombranti RAE 0,00 0,00 0,00

Per servizi rifiuti compostabili (cod. 200201) 0,00 0,00 0,00

Per oli esausti 0,00 0,00 0,00

Per smaltimenti  cod. 200201 - 200132- 200134 754,62 830,08 830,08

Per smaltimenti  cod.  200108 4389,04 4827,95 4827,95

Per remunerazione capitale investito 0,00 0,00 0,00

TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE INVESTITO 8831,92 9715,12 0,00 9715,12 0,00

TOTALE GENERALE 594656,28 654121,91 75823,65 285952,45 443993,11



Allegato "A"

Costo totale Quota fissa Quota variabile

CG CSL SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

TOTALE CSL 66785,06 66785,06

CRT RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO

TOTALE CRT 112778,22 112778,22

CTS COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU

TOTALE CTS 84986,31 84986,31

AC ALTRI COSTI

TOTALE AC 9379,78 9379,78

CRD COSTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TOTALE CRD 210562,19 210562,19

CTR COSTI TRATTAMENTO E RICICLO

TOTALE CTR 35666,39 35666,39

520157,947 76164,8415 443993,1055

CC CARC COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

TOTALE CARC 31688,19 31688,19

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE

TOTALE CGG 108188,10 108188,10

CCD COSTI COMUNI DIVERSI 

TOTALE CCD 22251,04 22251,04

162127,3266 162127,3266 0

CK AMM Ammortamenti :

TOTALE AMM 9097,40 9097,40

ACC Accantonamenti:

TOTALE ACC 28847,76 28847,76

R Remunerazione del capitale investito 

TOTALE remunerazione 9715,12 9715,12

47660,28439 47660,28439 0

729945,56 285952,45 443993,11

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO                                                           

MAIOLATI SPONTINI

TOTALE COSTI GESTIONE

TOTALE COSTI COMUNI

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE

TOTALE GENERALE



TARI

Tassa sui r範u七i組m⑱ 2の且8　　　　　　　　　Allegato一一B'一

2017　　　　2018 

Deecrlzioneutenzedomeet!cheros暮denti ��e鵬q �α軸q 

Nume「ocomponenti　　l ��0,910781 �0,910781 

Nume「ocomponenti　　　2 ��1,386560 �1,386560 

Nume「ocomponenti　　3 ��1,529291 �1.529291 

Nume「ocomponenti　　4 ��1,658430 �1,658430 

Numerocomponenti　　　5 ��1,816121 �1,816121 

Numerocomponenti　　6opi心 ��2,096150 �2,096150 

Desc巾Z �oneutenzenondomestiche � � 

1.Muse �,b酬OteChe,SCuOle,aSSOCiazioni,IuoghidicuIto �1,511620 �1,511620 

2.Salet �eat「aliecinematog「afiche �1,458600 �1,458600 

3.Autorimesseemagazzinisenzavenditadiretta ��1,661151 �1.661151 

4.Camp �eggi,dist同uto「ica「buranti,impiantisportivi �2.611350 �2,611350 

5.StabilimentibaInea「i ��2,317721 �2,317721 

6.Espos �izioni,autOSaioni �1,629881 �1,629881 

7.AIberghiconristo「ante ��4.832550 �4,832550 

8.AIbe「ghisenzaristo「ante ��3,652620 �3.652620 

9.Casedicu「aeriposo ��3,898670 �3,898670 

10.0spe �daii �5,755561 �5,755561 

11.∪飾C �i,agenZie,S他dip「OfessionaIi �4,025090 �4,025090 

12.Bancheedistitutidic「edito ��2,963421 �2,963421 

13.Negoziabbigiiamento,caIzatu「e,Iibrerie,CartOle「ie,fe「「amentaealtribenidurevoIi ��3,792640 �3,792640 

14,Edic �OIe,fa「macie,tabaccai,PIu「iutenze �4,354061 �4,354061 

15.NegozipartjcoIariqualifilateIia,tendeetessIIti,taPPeti,CaPPe冊eomb「e=i,antiquariato ��2,732330 �2,732330 

16.Banchidimercatodibenidu「evoIi ��5,213181 �5,213181 

17.A請VitaartigianaIitipobotteghe:Pa皿∞hiere,ba「bie「e,eStetista ��3,620001 �3,620001 

18.Attivitaartigianaiitipobotteghe:falegname言d「auIi∞,fabbro,eIe請Cista ��3,134701 �3.134701 

19.Ca「rozzerie,autO簡cine,eiettra山O ��3,836216 �3,836216 

20.A調Vi �ajndust「ialiconcapannonedip「Oduzjone �2,469970 �2,469970 

2工A請∨ �aarti9ianaIidip「Oduzionebenispecifici �2,543381 �2,543381 

22.Ristoranti,t「attOrie,OSterie,Pizze「ie,Pub ��11,231100 �11,231100 

23.Mense,birrerie,ambu「ghe「ie ��12,016810 �12,016810 

24.Bar,Caffe,PaSticcerie ��8,463430 �8,463430 

25.Supeme「cati,PaneePaSta.maCe=erie,SaIumi,eformaggi,generiaIimenta「i ��6,788680 �6,788680 

26.PIu輔CenZealimenta「ie/Omiste ��6.325141 �6,325141 

27.Ortofrutta,PeSCherie,froriepjante,Pizzaa=agIio ��14,600969 �14.600969 

28.ipe「mercatidigenerimisti ��6.141620 �6,141620 

29.Ban �chialmercatodigeneriaIimantari �18.642370 �18,642370 

3O"Discoteche,nightcIub ��6,318341 �6,318341 



軍事

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI

(Provincia di Ancona)

II presente atto viene letto, aPPrOVatO e SOttOSCritto a noma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to DOMIZIOLI UMBERTO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CONTADINI ENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istit雌ionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma l, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Per 15 giomi consecutivi ai sensi dell’art.124, COmma l della Legge n.267/2000 a partire dal

12-01-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CONTADINI ENZO

Li, 12-01-2018

E SE C UTIVITÅ

La presente deliberazione e’divenuta esecutiva per deconenza dei temini, di cui

all’art. 134, COmma 3, del D.Lvo 267/2000 in data 23-Ol-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. CONTADINI ENZO
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