
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA 
Provincia di Ancona 

 
 

CODICE ISTAT 42042 

COPIA DELLA 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  9   Del  20-02-2019  

 
 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 19:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei 13 Consiglieri in carica sono presenti:  

 

 
CESARINI ALFREDO P NICOLINI MASSIMILIANO P 

RUGGERI ANGELO P TOGNI GIOVANNI P 

BIAGETTI ANDREA P IENCENELLA FABIO P 

MAIOLATESI MAURIZIO P CAPPELLETTI LUCA P 

BENIGNI GIANLUCA P ARENA ALEJANDRA PATRICIA P 

MORESCHI MASSIMO P AGOSTINELLI FABIO P 

FELICETTI DANILO P   

 

( presenti n.  13 e assenti n.   0 ).  

 

 

L’assessore esterno CASTELLANI TATIANA risulta: P 

L’assessore esterno FERRETTI ROMINA risulta: P 

L’assessore esterno MARZIANI MARCO risulta: P 
  

Assume la presidenza il Signor CESARINI ALFREDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale  Dott. Bonelli Bruno. 

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

persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile  S Soggetta a controllo N 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 

2019 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) 
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Su proposta dell’Amministrazione Comunale 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE/AFFARI GENERALI 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 
27-12-2013 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1.1.2014 basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e 
valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
La IUC (imposta unica comunale) è composta da: 
 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 

 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziaria i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge 147 del 27-12-2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27-12-201 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta unica comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI) 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale con la quale è stato designato quale 
Funzionario responsabile della IUC (imposta unica comunale), il Responsabile 
del Servizio Finanziario/Contabile 
 
VISTO che con delibera consiliare in data odierna è stato approvato, sulla base 
dei dati disponibili come da comunicazione della Marche Multiservizi Falconara 
Srl prot. 10169/2018,  il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2019, redatto secondo le indicazioni dell’art. 8 del DPR 158/1999, con un 
costo complessivo di € 485.584,09, suddiviso in costi fissi totali € 207.479,64  
pari al 43,00  % e costi variabili totali pari ad € 278.104,45  pari al 57,00 %: 
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   Costo 

Totale 

Quota fissa Quota 

variabile 

CG CSL Spazzamento e lavaggio 

strade 

49.737,78 49.737,78  

 CRT Raccolta e trasporto RSU 45.059,72  45.059,72 

 CTS Trattamento e 

smaltimento RSU 

0,00 0,00  

 CRD Raccolta differenziata 137.279,73  137.279,73 

 CTR Trattamento e riciclo 95.765,00  95.765,00 

 AC Altri costi 45.000,00 45.000,00  

  TOTALE 372.842,23 94.737,78 278.104,45 

CC CARC Costi amministrativi accert. 

Riscoss. e contenzioso 

14.310,20 14.310,20  

 CGG Costi generali di gestione 30.223,22 30.223,22  

 CCD Costi comuni diversi 22.019,54 22.019,54  

  TOTALE 66.552,96 66.552,96  

CK Ammn Ammortamenti  46.188,90 46.188,90  

  TOTALE 485.584,09 207.479,64 278.104,45 

    43% 57% 
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VERIFICATO pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2019 dovrà 
coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura, ai sensi del comma 
683, articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27-12-2013); 
 
RITENUTO opportuno di ripartire i costi tra le utenze domestiche e le utenze 
non domestiche, sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito 
della Tari nell’anno 2018,  rispettivamente nella misura del 84% e del 16%; 
 
RITENUTO altresì opportuno di fissare il coefficiente Kb, per le utenze 
domestiche, in misura corrispondente al valore massimo, medio e minimo, a 
seconda dei diversi componenti onde assicurare il minore scostamento 
possibile, nella generalità delle utenze; 
 
RITENUTO altresì opportuno di determinare il coefficiente potenziale di 
produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e 
massimi previsti nelle tabelle 3b e 4b dell’allegato 1 al DPR 158/99 ripreso dal 
vigente Regolamento; 
 
RITENUTO di stabilire per l’anno 2019, la scadenza delle rate come segue: 
 
 1^ rata scadenza 31 maggio 2019 pari al 33% 
 2^ rata scadenza 30 settembre 2019 pari al 33% 
 3^ rata scadenza 30 novembre 2019 a saldo, o a seguito di eventuali 
correzioni;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che 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 ; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 “art. 49 – Pareri dei 
responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 
pareri dei responsabili di servizio interessati; 
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PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 
legge n. 147/2013 e dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, 
le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 
come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 

Utenza domestica TARIFFA FISSA (€/mq) 
(TFd(n)) 

TARIFFA A CATEGORIA PARTE 
VARIABILE (TVd(n)) 

1 componente 0,52 75,23 

2 componenti 0,58 135,41 

3 componenti 0,65 173,02 

4 componenti 0,70 195,59 

5 componenti 0,74 218,16 

6 o piu’ componenti 0,77 255,77 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Descrizione Tariffa a mq 
parte fissa 

Tariffa a mq parte 
variabile 

Totale 
tariffa 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,65 0,87 1,52 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,84 1,12 1,96 

3. Stabilimenti balneari 0,61 0,82 1,43 

4. Esposizioni, autosaloni 0,48 0,65 1,13 

5. Alberghi con ristorante 1,47 1,96 3,43 

6. Alberghi senza ristorante 0,84 1,12 1,96 

7. Case di cura e riposo 0,95 1,27 2,22 

8. Uffici, agenzie e studi professionali 1,07 1,44 2,51 

9. Banche ed istituti di credito 0,52 0,70 1,22 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

1,08 1,46 2,54 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,18 1,58 2,76 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,98 1,33 2,31 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,17 1,57 2,74 

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,87 1,16 2,03 

15. Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 

0,98 1,32 2,30 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,93 6,61 11,54 

17. Bar, caffe’, pasticcerie 3,77 5,05 8,82 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

2,62 3,51 6,13 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,35 3,16 5,51 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,48 8,69 15,17 

21. Discoteche, night-club 1,56 2,08 3,64 

 
2. Di stabilire la gestione del tributo TARI per l’anno 2019, in applicazione a 

quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge 214/2011 e s.m.i., attraverso la gestione 
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diretta del Comune di Santa Maria Nuova, salvo ottemperare all’obbligo 
di cui al D.L. 78/2010, modificato ed integrato dal D.L. 95/2012 convertito 
dalla L. 135/2012, con riferimento alla funzione “organizzazione e la 
gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 
3. Di definire per l’anno 2019 le seguenti rate, scadenze di versamento e 

modalità di versamento: 
 

 1^ rata scadenza 31 maggio 2019 pari al 33% 
 2^ rata scadenza 30 settembre 2019 pari al 33% 
 3^ rata scadenza 30 novembre 2019 a saldo, o a seguito di eventuali 
correzioni;  
 Tramite   utilizzo di F24 
 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismo fiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio. 
 
Infine 
 

P R O P O N E 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Udita l'introduzione del Sindaco, l’illustrazione del Responsabile del Settore 
Contabile e Affari Generali Dott.ssa Michela Marchi e gli interventi dei 
Consiglieri, come da registrazione fonica allegata; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 
contrari (Cappelletti, Arena, Iencenella e Agostinelli), resa dai n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti;  
 
                                                                     DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende 
richiamata integralmente nel presente dispositivo. 
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Infine: 
Con separata votazione espressa per alzata di mano, con n. 9 voti favorevoli e 
n. 4 contrari (Cappelletti, Arena, Iencenella e Agostinelli), resa dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti;  
 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                                                                     DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto 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  

f.to CESARINI ALFREDO                                f.to Dott. Bonelli Bruno  

 

                                                 

                                               

   

                

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

S. Maria Nuova, li 06-03-2019 

 

Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         Dott. Bonelli Bruno 

 

______________________________________________________________________ 

 

Registro Pubblicazioni n. 315      li’  06-03-19 

 

La suestesa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 

giorni consecutivi, dal 06-03-19 al giorno 21-03-19. 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


