
 
COMUNE DI CALDAROLA 

Provincia di Macerata 

______________________________________ 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  4    del  20-03-2019  
 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di marzo alle ore 21:30,  nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.  
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti e 
assenti i Consiglieri:  
 
Giuseppetti Luca Maria P MIGLIORELLI Stefano P 

TARDELLA Tiziano A MARCELLINI Ivan P 

FIASTRELLI Gianni P SCIAMANNA Sara P 

ROVELLI Roberta P ROSELLI Giorgio P 

RILLI Sandro P FORTUNA Rossella P 

SPEZIANI Debora P   

   

Assegnati 11 In carica 11 Assenti    1 Presenti   10 

     
Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il Segretario Comunale Sig. Massi 
Gentiloni Silveri Dott. Francesco. 
 
Assume la presidenza il Signor Giuseppetti Luca Maria 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: 
ROVELLI Roberta 
MIGLIORELLI Stefano 
SCIAMANNA Sara 

  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTE TARI. 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019 E DEL PIANO FINANZIARIO. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). 
Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore.” 

 Vista la normativa inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 
68; 

 Letti in particolare i commi da 650, 651 e 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

 Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dall’Ufficio 
Ragioneria, approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 25 del 09.03.2019 ed allegato al presente 
atto (Allegato A), dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2019 da coprire con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi euro 214.839,83; 

 Dato atto che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla 
parte fissa del tributo sono quantificabili in euro 95.228,92, mentre i costi da addebitarsi alla parte 
variabile sono quantificabili in  euro 119.610,91; 

 Atteso che sulla base delle disposizioni regolamentari l’ammontare complessivo di euro 
155.995,20, pari al 72,61%, è da recuperare nei confronti delle utenze domestiche, mentre euro 
58.844,63, pari al 27,39%, è addebitabile alle utenze non domestiche. 

 VISTO l’allegato piano delle tariffe TARI anno 2019, per la determinazione del quale si sono 
adottati  i coefficienti di cui all’allegato “A” del presente atto deliberativo, sia per la determinazione 
della tariffa fissa che quella variabile, per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, 
tenendo conto di un equilibrio della riduzione verificatasi rispetto al precedente anno fra le categorie 
domestiche e quelle non domestiche; 

VISTI :  

✓ la Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss. mm. ed ii.;  

✓ il D.L 16/2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n.68; 

✓ Vista la Legge di stabilità  anno 2016; 

✓ la deliberazione di G.M. n. 28 del 04/03/2016 con cui è stato approvato il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;  

✓ l’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che gli stessi, se approvati entro tale termine, hanno efficacia del 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  

✓ l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. in ordine alla 
competenza del Consiglio comunale;  

 Precisato inoltre che:  

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 
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modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e che il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tassa sui Rifiuti; 

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 
e che la Provincia di Macerata ha fissato tale percentuale nella misura del cinque per cento; 

 Visto altresì il comma 683 del predetto articolo 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 

 Considerato che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
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 purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."; 

Visto la seguente normativa riguardante l’emergenza sisma 2016: 

• -D.Lgs. n.189/2016 

• -Legge n.229/2016 

• -D.L. 8 del 9/2/2017 

Visto che Caldarola è stato colpito dagli eventi sismici e fa parte del “cratere” per la normativa 
speciale sul sisma (Legge n. 229 del 15/12/2016); 

 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014 e sue successive integrazioni e 
modifiche; 

           Considerato che 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 esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 
02.02.2019) è stato differito al 31.03.2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 da 
parte degli enti locali;  

 Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati 
pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli 
Scrutatori che ha dato il seguente risultato: 

Componenti presenti n. 10  

Componenti votanti n. 10  

Componenti astenuti n. 3 (Sciamanna – Roselli – Fortuna) 

Voti favorevoli n. 7  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Voti contrari n. 0  

 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, le tariffe per l’applicazione della TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2019 ripartendo i costi fissi e variabili, secondo il prospetto allegato alla 
presente delibera di cui fa parte integrante (All. "A");   

2) DI DARE ATTO che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2019; 

3) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992; 

4) DI DARE ATTO che per il Comune di Caldarola, gravemente colpito dal sisma agosto – ottobre 
2016,  è stata prevista la sospensione del pagamento di tutti i tributi comunali ai sensi della Legge 
229/2016 per l’anno 2017; 

5) DI RISERVARSI di apportare le modifiche allo schema di  bilancio di previsione 2019/2021 qualora 
la normativa sull’emergenza sisma 2016  in corso di approvazione, stabilisca una nuova normativa 
specifica sulla materia e sulla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro trenta giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi art.13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.214/2011) e della nota MEF prot. 
n.5343/2012 del 6 aprile 2012. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che 
ha dato il seguente risultato: 

Componenti presenti n. 10  

Componenti votanti n. 10  

Componenti astenuti n. 3 (Sciamanna – Roselli – Fortuna) 

Voti favorevoli n. 7  

Voti contrari n. 0  

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4^ comma - del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Giuseppetti Luca Maria F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009 n. 69, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.caldarola.mc.it)  per 
quindici giorni consecutivi. 

 
    

Caldarola, li 30-03-2019 Il Segretario Comunale 
 F.to Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco 

 
___________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

È stata affissa all’Albo Pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 
30-03-2019 al 13-04-2019 senza reclami. 

 
È divenuta esecutiva il giorno: 
 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n.  
     267/2000); 
 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n. 267/2000); 

 
Caldarola, li ___________________ Il Responsabile del Servizio 

 F.to Angelo Seri 
 
___________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Caldarola, li 30-03-2019 Il Segretario Comunale 

 Massi Gentiloni Silveri Dott. Francesco 
 

http://www.comune.caldarola.mc.it/

