
 

     

                                  

COMUNE DI OSTRA VETERE 

                                   Provincia di Ancona 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  15   del  31-03-19  
 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 17:00, nel salone “Peverini” della 

residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

All’appello nominale risultano: 

 

Pancotti Rodolfo P Perini Francesco P 

Brunetti Giacomo P Fabbrini Paola P 

Lenci Fabio P Bello Massimo A 

Brocanelli Luigina P Codias Giuseppina P 

Rotatori Martina A Santini Andrea A 

Romagnoli Adone A Rotatori Giordano P 

Golini Mauro P   

 
presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

   
Assume la presidenza il Signor Pancotti Rodolfo in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario  Caprari Fabiola. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

Golini Mauro 

Perini Francesco 

Codias Giuseppina 

____________________________________________________________________________________ 

      ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-04-19.  

 

    

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Morganti Stefano 

___________________________________________________________________________ 
- 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno 31-03-19  

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

[ ] perché dichiarata immediatamente  eseguibile  (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Morganti Stefano 

 

Oggetto: TASSA  RIFIUTI (TARI) TARIFFE ANNO 2019 - APPROVA= 

  ZIONE 
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Oggetto: TASSA  RIFIUTI (TARI) TARIFFE ANNO 2019 - APPROVA= 

  ZIONE 
   
   

 

 
 
Si ricorda che a seguito di votazione unanime favorevole del Consiglio Comunale fatta 
prima della trattazione del punto 7 all’ordine del giorno, i punti 7 e 8 sono stati trattati in 
modo unitario, procedendo poi a votazioni separate. 
 
Dopo di che 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/05/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo del Piano Finanziario per l'anno 2019 relativo al 
servizio rifiuti, allegato al presente atto come Allegato “A” per farne parte integrante e 
sostanziale, redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 e 
contenente nelle premesse anche la descrizione del modello gestionale di svolgimento 
del servizio, già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n…… in data 
odierna; 
 
PRESO ATTO che i costi del servizio, così come dettagliati nel Piano Finanziario, 
ammontano a complessivi € 553.079,79, suddivisi in € 251.587,04 per la parte fissa ed 
€ 301.492,75 per la parte variabile; 
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018, 
ha emanato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013”, con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio 
si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di 
riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di 
offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio”; 
 
ACCERTATO che nelle linee guida sopra citate il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze osserva che i fabbisogni standard del servizio rifiuti “possono rappresentare 
solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 
della gestione del servizio rifiuti” e che “quelli attualmente disponibili sono stati 
elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento 
da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà 
comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 
sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento”; 
 
VERIFICATO che il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come 
risultante dal Piano Finanziario, è superiore all’importo dei fabbisogni standard 
calcolato in base al contenuto degli allegati 1, 2 e 3 delle “Linee guida interpretative per 
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” emanate dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018; 
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CONSIDERATO che una lettura orientata del comma 653 richiede che il Comune 
prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di 
costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di 
servizio più elevati; 
 
VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel quale si stabilisce 
che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del Piano 
Finanziario; 
 
VISTO lo schema di calcolo delle tariffe TARI, contenuto nell’Allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
ESAMINATO il predetto schema di calcolo delle tariffe TARI, redatto dall’Ufficio Tributi 
dell’Ente, nel quale sono riportati i dati essenziali che hanno determinato le tariffe da 
applicare alle singole utenze, sulla base delle disposizioni riportate nel Regolamento 
del tributo, nonché di quelle dettate dal D.P.R. n.158/1999; 
PRESO ATTO che in virtù di quanto disposto dal comma 654 dell'art. 1 della  Legge 
27/12/2013 n.147, il gettito del tributo deve coprire integralmente i costi di investimento 
e di esercizio del servizio rifiuti; 
 
CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalita' di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.”; 
 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2019; 
 
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, 
della Responsabile dei Servizi Finanziari; 
 
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 dei Servizi Finanziari;    
 
VISTI : 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
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- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: 9 
Favorevoli: 7 
Contrari: 1 (Codias) 
Astenuti: 1 (Rotatori Giordano) 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2) DI APPROVARE il sistema tariffario per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI 

per l'anno 2019, come riportato nell’Allegato “A" parte integrante e sostanziale della 
presente Deliberazione; 
 

3) DI DARE ATTO che il predetto sistema tariffario resta in vigore per l’anno 2019; 
 

4) DI STABILIRE, come indicato nel Regolamento comunale per l'applicazione della 
tassa sui rifiuti citato in premessa, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti 
(TARI) per l'anno 2019 venga effettuato in n. 3 rate con scadenza 16/07/2019 – 
16/09/2019 e 16/11/2019; 

 
5) DI PUBBLICARE il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune; 

 
6) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 

52 del D.Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 

 
Dopo di che il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, resa nei modi di 
legge, avente il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: 9 
Favorevoli: 7 
Contrari: 1 (Codias) 
Astenuti: 1 (Rotatori Giordano) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Pancotti Rodolfo Caprari Fabiola 

 
 
 
 


