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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 28/02/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 4 DEL 28/02/2019 

 

O�����O� I��O��� �O�	
��� 	
I�� �I	�� - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI PER 

L'ANNO 2019

L����� duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze consiliari SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente 

anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica 

di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  
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Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa PERTICARINI TIZIANA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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In continuazione di seduta; 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
RILEVATO che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche 
alla disciplina originaria della TARI; 
 
VISTO l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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; 
 
RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, 
in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018; 
 
CONSIDERATO che a tale proposito è stato predisposto un nuovo paragrafo all’interno del Piano 
finanziario in approvazione che si allega alla presente per farne parte sostanziale; 
 
CONSIDERATO che l’inserimento del dato relativo ai Fabbisogni Standard calcolati alla luce 
delle disposizioni di cui alle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 
1 della Legge n. 147 del 2013” approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
pubblicate in data 8 febbraio 2018 non modificano l’impianto tariffario delineato, anche in 
considerazione del fatto che lo stesso Ministero sostiene che i tali Fabbisogni “possono 
rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio rifiuti”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 27 agosto 2014 (di seguito Regolamento 
comunale); 
 
RILEVATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 26 marzo 2015 e n. 5 dell’1 marzo 
2016, con cui sono state apportate modifiche al succitato Regolamento comunale; 
 
RAVVISATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia 
di Fermo con delibera in corso di esecutività; 
 
VISTO che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe 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; 
 
VISTO che l’art. 1 comma 650 della L. n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 
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TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il 
Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 
 
RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che il piano finanziario comprende un’analisi dei seguenti aspetti: 

· inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Sant’Elpidio a Mare ; 

· esposizione dei dati quantitativi relativi ai rifiuti prodotti ed alla raccolta differenziata; 

· descrizione delle modalità di svolgimento del servizio; 

· elencazione dei costi per tipologia e dei soggetti chiamati in causa. 
 
RITENUTO di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2019, all’interno del quale i costi 
per l’anno di riferimento sono stati elaborati mediante un’analisi specifica, partendo dalle risultanze 
dell’esercizio precedente (il 2018) e modificando gli importi sulla base delle eventuali variazioni che 
ragionevolmente si verificheranno nell’esecuzione del servizio; 
 
VISTO a questo proposito l’atto n. 1009 del 12 ottobre 2016 del Registro generale delle determine, 
avente per oggetto “Gestione dei servizi di igiene ambientale: approvazione appendice al 
contratto”); 
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione del sistema 
tariffario per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento comunale 
partendo dalle risultanze finanziarie di cui al Piano oggetto del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal 
D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 
267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, parere inserito nell’originale del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore, competente sulla base della proposta sopra riportata; 
 
Preso atto che la discussione complessiva è allegata al verbale in atti; 
 
Con voti favorevoli 13 e astenuti (3) (Conti, Greci e Sabbatini) espressi in forma palese dai 15 
Consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013 e dell’art. 45 del Regolamento comunale IUC il Piano Finanziario relativo alla 
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gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, nel testo 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 

presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 comma 
639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell’art. 46 comma 4 del Regolamento comunale; 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data 28/02/2019 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data  28/02/2019 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

34 Presidente 34 Vice Segretario Generale 

COGNIGNI PAOLO D5667889 P���3C:�3�3 �3;3:�: 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 503 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  SALERNO MARIA TERESA 

attesta che in data 11/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

La Delibera è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3 del T.U.E.L.. 

 

                   
< Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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