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COMUNE DI MERGO 

Provincia di Ancona 

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241 

 

 

C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.8 del Reg. Data 28-03-19 

 

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

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019 

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

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

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

 

COLA ANTONIO P MAGINI ORIETTA P 

CORINALDESI GIUSEPPE P MARZOLI DIEGO A 

TACCONI STEFANO P SPUGNI GIOVANNI A 

FURLANETTO DIEGO P GIACCAGLIA STEFANO P 

BARATTINI MARCO P SECCHIAROLI LARA A 

CORINALDESI PAOLO A   

 

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

Assegnati n.11                                      Presenti n.    7 

In carica n.11                                      Assenti  n.    4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 

COLA ANTONIO nella sua qualità di SINDACO; 

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Minardi     

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
 

BARATTINI MARCO 

MAGINI ORIETTA 

GIACCAGLIA STEFANO 

 

- La seduta é Pubblica 
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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 2/5/2014;  

 

Visto il Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.L.gs. n. 446/97, previsto 

dall’art. 1 comma 682 della Legge 147/2013, con il quale il Comune determina la 

disciplina  per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il  

Tributo  sui rifiuti (TARI), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e l’Imposta 

municipale  propria (IMU), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 

17.07.2014 e successivamente modificato ed integrato con atti di consiglio comunale n. 

32/2014 e 8/2016; 

 

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;  

 

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;  

 

Premesso che: 

 

-l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 

ai fini della  determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 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;  

 

-con deliberazione del Consiglio Comunale  adottata in questa stessa seduta, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2019, di cui si 

allega il Prospetto Economico-Finanziario ;  

 

-  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 
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nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

 

- 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 sino al 100%;  

 

-che il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 ha disposto la proroga al 

31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

-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, determinate sulla base 

del Piano Finanziario approvato, 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 altresì l’art. 4 del regolamento imposta unica comunale, il quale stabilisce che il 

versamento della TARI è fissato in due rate con scadenza 16 settembre e 16 novembre; 

 

Visti:  

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale Regolamento IUC; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 

49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio 

finanziario; 

 

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: 

Consiglieri presenti e votanti n.7  

Voti Favorevoli: n. 6 

Voti Contrari :  n. 0 

Astenuti:    n. 1 (Giaccaglia) 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa,  

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 

2. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2019, come risultanti da 

prospetto allegato ( allegato A) ; 
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3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2019; 

 

2. Di quantificare in € 147.150,,93 il gettito complessivo delle tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , entro e 

non oltre il termine perentorio del 14 ottobre, ai sensi dell’articolo 13 comma 13 bis  del 

D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) ; 

  

Con successiva e separata votazione: 

Consiglieri presenti e votanti n. 7 

Voti Favorevoli: n. 6 

Voti Contrari :  n. 0 

Astenuti:    n. 1 (Giaccaglia)  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Dlgs. n. 267/2000, al fine dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

 

Allegati: 

-Prospetto Economico-Finanziario 

-Tariffe Tari 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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il Responsabile dell’Area Competente in data 18-03-2019 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA COMPETENTE 

                                                                                   F.to Rag. Lorenzetti Antonella 

 

il Responsabile dell’Area Finanziaria in data 18-03-2019 esprime sull’adozione della 

presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 267/2000 

 
 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                   F.to Rag. Lorenzetti Antonella 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to COLA ANTONIO 

 

 

       f.to  Dott.ssa Raffaella Minardi     

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

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-04-19 Approvata, e nel sito 

web istituzionale comunale ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 69/2009 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
li, 16-04-19                                                         f.to Dott.ssa Raffaella Minardi 

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

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 
 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                            f.to Dott.ssa Raffaella Minardi  

 

E' copia conforme all'originale.  

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE   
                                                                             Dott.ssa Raffaella Minardi  

 

li,16-04-19                                                                
 

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


