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C O M U N E   D I   T A V O L E T O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 
 

C O P I A 
 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

Numero  5   Del   19-03-19  
 

 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE SUI RIFIUT I - TARI 

ESERCIZIO 2019 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del  mese di marzo alle 
ore 12:00 si è riunito il Consiglio Comunale convoc ato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  
=================================================== =================== 
 
POMPEI STEFANO P LATINI NAZARENO P 
BELLETTINI LUIGI A MARZETTI GIORGIO P 
DI VIRGILIO DAVIDE P PAOLUCCI GIORGIO P 
FRANCESCONI SIMONE A BASILI CATERINA A 
FALCONI ROBERTO P SARTORI BRUNO A 
GIULIANI ENZO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 
 
Assume la presidenza il Signor POMPEI STEFANO nella  sua qualità di 

Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dr. Robe rto De Marco. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori: 
=================================================== =================== 
=================================================== =================== 
 

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a 
deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;  

 
Preso atto dello Statuto Comunale, nonché del relat ivo e pertinente 

regolamento comunale di attuazione; 
 
Attesa la propria competenza in merito ai sensi del  T.U.O.E.L.  

art. 42.  
 
Visti gli allegati pareri. 
 
La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

VISTO  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per 
i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, 
con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i 
servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI: 

• l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 
…” ; 

• il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 
marzo 2019 …”; 

 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 
degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n.  25 del 08.09.2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
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VISTO in particolare l’art. 13 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la 
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che a 
decorrere dall’anno 2018 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 

 
VISTA l’elaborazione di IFEL, con il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 
febbraio 2019), dove da tale elaborazione è emerso lo scostamento molto contenuto del 
complesso dei costi del piano finanziario che viene approvato rispetto a quanto 
determinato secondo la metodologia di fabbisogni standard; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2018 con la 
quale è stato approvato il piano finanziario e le relative tariffe per l’anno 2018;  
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2019, relative alle utenze domestiche ed 
alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al 
D.P.R. 158/99; 

 
RITENUTO  opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti: 
 UTENZE DOMESTICHE 
� Kb di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento seguenti valori: 

1. Valore massimo da Cat. 1.1 – un componente a Cat. 1.6 – sei o più componenti; 
 UTENZE NON DOMESTICHE 
� Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento seguenti 

valori: 
1. Da Cat. 2.1  a Cat. 2.20 – valore massimo con esclusione delle  
- cat. 1.16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub, Mense; 
- cat. 1.17 Bar, Caffè, Pasticceria; 
- cat. 1.18 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi 

Alimentari; 
con valori minimi; 

 
RITENUTO  pertanto di confermare per l’esercizio 2019 le riduzioni tariffarie come di 
seguito evidenziate ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. n° 102 del 31/08/2013 
il quale ha previsto l’introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle 
previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del D. L. n° 201 del 2011;  

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

� l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni devono approvare 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; 

� l’art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 
n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a 
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rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti 
urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza 
per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono 
esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali 
e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»; 

 
� l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, 

prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio; 

 
VISTO  il piano economico-finanziario dei costi elaborato dal gestore del servizio 
Marche Multiservizi S.p.A. comprensivo dei documenti relativi al modello 
organizzativo, al sistema attuale dei raccolta e smaltimento (analisi delle modalità di 
raccolta e degli impianti di smaltimento); 

 
VISTE  le quantificazioni dei costi relativamente ai servizi gestiti direttamente dall’ente 
(servizio di spazzamento delle vie e delle piazze) nonché la quantificazione dei costi 
amministrativi e di gestione del tributo; 
  
CONSIDERATO  che le tariffe sono state determinate nel rispetto dei parametri di cui 
al D.P.R. 158/1999 come derogati dal comma e-bis sopra richiamato e nel rispetto, del 
principio del "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti; 

 
DATO ATTO  che ai fini del riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 2019 tra 
le utenze domestiche e non domestiche, si è provveduto alla attribuzione delle 
percentuali sulla base delle quantità dei rifiuti prodotti dalle attività e dall’andamento 
delle superfici imponibili; 

 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) al comma 1093 art.1 
ha modificato le disposizioni del comma 652 art.1 della Legge 147/2013 e s.m.i., 
stabilendo che “ …… Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare 
l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 
prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti 
di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al DPR 
n.158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento……omissis”; 
 
VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato al 
presente atto; 
 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni previste dal regolamento comunale per 
la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata 
disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 
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delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 
tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;  
  
TUTTO  ciò premesso e considerato. 

PROPONE  

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

2. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2019 redatto sulla base dei dati comunicati dalla Società M.M.S. Ecologica 
S.r.l., gestore del servizio (All. A); 

3. di approvare, tenendo conto di quanto stabilito ai punti precedenti, per l’anno 2019 
le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo comunale sui rifiuti 
come da allegati prospetti B e C; 

4. di dare atto che alle suddette tariffe si applicano le seguenti riduzioni e 
agevolazioni: 
• La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per 

le utenze non domestiche categoria 16, "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie" e 
categoria 17 “Bar, caffè, pasticceria” del 50% (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 
2013); 

• La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per 
le utenze non domestiche categoria 20, “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante del 
20% (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 102 2013); 

• La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per 
le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  

• -numero occupanti 3 persone: riduzione del 5% (art. 5 comma 1 lett. d) D.L. 
102/2013) 

• -numero occupanti 4 o più persone: riduzione del 15% (art. 5 comma 1 Lett. D) 
D.L. 102/2013); 

• La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni poste in una zona non 
servita riduzione del 50% (art. 14 comma 16 del D.L. 201/2011); 

• La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni con unico occupante con 
età superiore ai 65 anni se titolari di pensione minima INPS: riduzione del 30% 
(art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011); 

• La tariffa si applica in misura ridotta per le abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano all’estero o abbiano la dimora per piu’ di sei mesi all’anno all’estero e 
dichiarino espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione: riduzione 
del 30% (art. 14 comma 15 del D.L. 201/2011); 

 
5. di stabilire che per l’anno 2019 la riscossione della TARI avverrà con le seguenti 

modalità: 
    -1 Rata scad. 31.07.2019 - 2 Rata scad. 30.09.2019 -  3 Rata scad. 30.11.2019; 

 
6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 

dal 1 gennaio 2019;   
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7. di inviare la presente deliberazione tariffaria 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; 

 
8. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
 
Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti n 7 
Favorevoli n.7  
Contrari n. 0 
Astenuti n.0 
 
2) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000 con la seguente votazione: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.7  
Favorevoli n.7  
Contrari n.0  
Astenuti n.0  
 

Entra il consigliere Basili Caterina il numero dei presenti sale a 8. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE: 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE SUI RIFIUT I - TARI 

ESERCIZIO 2019 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  T.U. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA  
 

Visto con parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Lì, 18-03-2019                     f.to   RAG. ARCA NGELI CLEMENTINA 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.  
 

Visto con parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
Lì, 18-03-2019                      f.to  RAG. ARCA NGELI CLEMENTINA 
 
=================================================== =================== 
Proposta approvata dal Consiglio Comunale 
 
Questo documento è allegato alla corrispondente del iberazione  
n. 5 del 19-03-19. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue: 
 

Il Segretario Comunale  Il Sindaco 
     
     f.to DR. ROBERTO DE MARCO   

 
f.to RAG. STEFANO POMPEI 

 
--------------------------------------------------- ----------------- 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pub blicazioni aventi 

effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’uffi cio; 
Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione viene pubblicata, per  rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di qu esto Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-04-19.  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
    Dr. Roberto De Marco 
---------------------------- 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 04-04-19.  
Il Segretario Comunale  

    Dr. Roberto De Marco  
--------------------------------------------------- -------------------  
 
Prot. n.                                      Lì 04 -04-19 
 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web 
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-
04-019 al 19-04-19, ed è divenuta esecutiva oggi, d ecorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 19-04-19  
 

Il Responsabile del Servizio  
 
---------------------------- 
 


