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DI

MONDAVIO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE NUMERO 10 DEL 06-03-18
Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:
===================================================================================
ZENOBI DOTT. MIRCO
ALBANI DAVIDE
MORICO ANNUNZIATA
GALASSI ROBERTA
SECCHIAROLI ENRICO
BONIFAZI ALICE
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BERTI CARLOTTA
SIMONCELLI ALICE
MANCINELLI SILVIA
GUIDUCCI LUCA
BIGELLI SAURO
PASQUINI GABRIELE
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===================================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[ 3] Presenti n.[ 9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI
Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO
SINDACO
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 :
BERTI CARLOTTA
GUIDUCCI LUCA
BIGELLI SAURO

In continuazione di seduta – Punto n. 3 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 9 consiglieri.
IL SINDACO illustra la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 ha istituito (all’art. 1, commi 639 e seguenti) la
TARI – Tassa sui Rifiuti, in sostituzione della TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; in particolare:
-

Il comma 654 dispone che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo
smaltimento in discarica;

-

il comma 668 specifica che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e può tenere conto, nella
commisurazione della tariffa, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.
158/1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

-

Il comma 683 ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;
PRESO ATTO:

-

che il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti è affidato alla Ditta ASET S.p.A.;

-

che il servizio di riscossione anche per l’anno 2018 sarà svolto direttamente dal
Comune;

DATO ATTO che il Piano Finanziario, predisposto dai competenti uffici comunali,
allegato sub “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è composto da una parte
descrittiva del servizio gestione rifiuti e da una parte economica, nella quale vengono
determinati i costi previsti per l’anno 2018;
VISTO in particolare che la ripartizione dei costi, ai fini del calcolo delle tariffe tra le
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche risulta essere la seguente:
UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

73,91%
26,09%

VISTO il suddetto Piano finanziario rifiuti con riportata l’elaborazione delle tariffe
rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche;
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VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
VISTO il Regolamento IUC approvato in data 07.08.2014 con delibera di C.C. n. 15
relativo alla riscossione e pagamento della TARI;
VISTO l’art. 45, comma 3 del suddetto regolamento che prevede una riduzione del 6%
per gli utilizzatori del compostaggio domestico;
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione di aumentare detta riduzione dal 6%
all’8%;
VISTO il Decreto Legge del Ministro dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 285 del 06.12.2017, inerente il differimento al 28.02.2018 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione dell’anno 2018 da parte degli Enti Locali;
VISTO ALTRESI’ il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2018 con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal
28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali.
VISTA la delibera di G.C. n. 31 del 07.02.2018 ad oggetto “Approvazione tariffe TARI
anno 2018 – proposta al Consiglio”, esecutiva ai sensi di legge;
PROPONE
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. Di aumentare la riduzione prevista dall’art. 45, comma 3 del Regolamento IUC
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 07.08.2014, dal 6% all’8%;
3. Di stabilire in n. 3 rate la riscossione della TARI per l’anno 2018 con scadenza:
-

1^ rata al 30.09.2018
2^ rata al 30.11.2018
3^ rata al 31.03.2019;

4. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano
Finanziario per l’anno 2018 allegato “A”” riguardante il servizio di gestione dei rifiuti
urbani, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di approvare le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche cosi come
riportate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento che saranno applicate alle singole utenze con decorrenza 1° gennaio
2018;
6. che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
7. di delegare il Responsabile dell’Area Contabile all’inserimento della presente delibera
nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare gli stessi sul
sito istituzionale del Comune;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267
18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

del

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Presenti n. 9 - astenuti n. = - votanti n. 9 - voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. =;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

-

INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE
DATA l'urgenza che riveste il presente atto;
CON voti favorevoli n. 9 - contrari n. = - astenuti n. = - espressi per alzata di mano;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma,
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 9 DEL 13-02-2018 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2018
PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sulla presente proposta di deliberazione:
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 13-02-2018
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
VOLPINI DOTT. ANDREA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sulla presente proposta di deliberazione:
esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa
Mondavio, lì 13-02-2018
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI
GENERALI ED ISTITUZIONALI
VOLPINI DOTT. ANDREA
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Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
ZENOBI DOTT. MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69
Lì, 21-03-2018
Prot. n.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

Li



La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 21-03-18 al 05-04-18 Reg. n. 353 del 21-03-018;



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-18 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[S]

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

06-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI
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