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COMUNE DI MONTE SAN MARTINO 

 
 

DELIBERAZIONE  ORIGINALE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   
C.D.C. 43 032  

---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  6 DEL  01-03-2019 

---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2019 - CONFERMA 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELL'ANNO 2018.- 
 

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di marzo, alle 

ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, 
sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
GHEZZI VALERIANO P BOROVAS PANDELIS P 
ANSELMI GIOVANNI P FACEN ANNA P 
POMPEI MATTEO P POLENTINI PIERINO A 
MINETTI LEONARDO A ANSELMI SIMONE A 
PERETTI EMANUELE P FORESI FERRERO A 
MECOZZI GIANNA P   
 
====================================================================== 
 
Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[   4] Presenti n.[   7] 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO 
COMUNALE 
Sig. ERCOLI PASQUALE 
Assume la presidenza il Sig. GHEZZI VALERIANO 
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 : 
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      Il Sindaco propone la conferma delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 
dell’anno 2018.  
 
 
                                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             PREMESSO CHE: 
A -l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), 
istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta unica comunale (IUC), 
disciplinando la Tassa sui rifiuti TARI, quale componente della I.U.C., destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale 
soppressione della TARSU o TARES; 
B- il tributo prevede la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati, comprensivi degli investimenti per opere e gli ammortamenti, incluso il costo 
del servizio di spazzamento e di lavaggio delle strade pubbliche; 
C- i costi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono individuati facendo riferimento 
ai criteri previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158, che sono definiti ogni anno secondo un 
piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione; 
D- la metodologia di predisposizione del piano finanziario distingue i costi fissi, quali le 
spese di pulizia di vie e piazze, e costi variabili, quali le spese di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata del materiale; 
E- l’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), prevede la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del 
costo con altre risorse, riservando la competenza deliberativa in materia al Consiglio 
Comunale; 
F- ai sensi del comma 650 della citata legge 147/2013, la TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare con autonoma obbligazione tributaria da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche, che sono definite nelle due componenti della 
quota fissa e della quota variabile; 
G- le tariffe sono determinate per fasce di utenza, sulla base delle componenti 
essenziali del costo del servizio, mentre la parte variabile va rapportata alla quantità dei 
rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione; 
H- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; il calcolo per 
le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, in base alla superficie;  
  
            VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 4 agosto 2014; 

            VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 aprile 2018, con la 
quale è stato approvato il piano finanziario Tari- Anno 2018 - e determinate le tariffe 
corrispondenti;  

             RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le tariffe dell’anno 2018; 

            CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli Enti locali possono deliberare le tariffe 
riguardanti i tributi di loro competenza entro il termine fissato da norme statali per 
deliberare il bilancio di previsione e che in difetto si intendono prorogate di anno in 
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anno le tariffe dell’anno precedente;  

            RILEVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte 
dei Comuni per l’anno 2019, sono stati prorogati al 31 marzo 2019, con decreto del 
Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019;  
 
            VISTI: 
-il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); 
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 
-i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 
espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 
del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
         
         PROCEDUTOSI a votazione per alzata di mano, si è avuto il seguente risultato: 
   Consiglieri assegnati: 11;  
   Consiglieri presenti: 7 
   Votanti: 7 
   Favorevoli: 7  
                                                                           DELIBERA 

 
1)DI CONFERMARE per l’anno 2019 il piano finanziario del servizio di gestione 
rifiuti dell’anno 2018, allegato al presente atto, oltre alla ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e non domestiche, che di seguito si riporta, insieme alle tariffe da applicare 
nell’anno di competenza: 

PARAMETRO  COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche  93,00 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche    7,00 

 

 

A)TARI PER UTENZE DOMESTICHE: 

DESCRIZIONE 
QUOTA  TV  QUOTA 

FISSA  (€ coeff.)  VARIABILE 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE  0,47  0,60 39,48

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI  0,52  1,40 92,13

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI  0,59  1,80 118,45

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI  0,63  2,20 144,77

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI  0,66  2,90 190,84

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  0,69  3,40 223,74

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE  0,47  0,00

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI  0,52  0,00

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI  0,59  0,00

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI  0,63  0,00
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CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI  0,66  0,00

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  0,69  0,00

 

 

B) TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

2) DI DARE ATTO che le minori entrate per inagibilità delle utenze post-sisma 2016, 
saranno coperte da trasferimenti compensativi dello Stato. 

      3) DI STABILIRE che  il pagamento del tributo avvenga alle seguenti scadenze: 
        a-rata  di acconto (50%):                              31 ottobre 2019 
        b-rata a saldo (restante 50 per cento):          31 dicembre 2019 
 
      4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’'Economia e 

delle Finanze, per quanto di competenza. 
 
       5) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 

2019, secondo l’articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

DESCRIZIONE 
TF  TF  TV  Tv  TARIFFA 

(€/mq)  (€ coeff.)  (€/mq)  (€ coeff.)  (€/mq) 

MUSEI,  BIBLIOTECHE,  SCUOLE,  ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI  
CULTO 

0,10 0,34 0,12  2,93 0,22

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPORTIVI 0,20 0,70 0,24  5,95 0,44

STABILIMENTI BALNEARI  0,12 0,43 0,14  3,65               0,26

ESPOSIZIONI , AUTOSALONI  0,07 0,23 0,08  1,95 0,15

ALBERGHI CON RISTORANTE  0,29 1,02 0,34  8,66 0,63

ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,18 0,65 0,22  5,52 0,40

CASE DI CURA E RIPOSO  0,26 0,93 0,31  7,88 0,57

UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI  0,22 0,76 0,26  6,48 0,48

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  0,14 0,48 0,16  4,10 0,30

NEGOZI DI  ABBIGLIAMENTO,  CALZATURE  LIBRERIA  0,24 0,86 0,29  7,28 0,53

EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE  0,24 0,86 0,29  7,31 0,53

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE  0,19 0,68 0,23  5,75 0,42

CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO  0,26 0,92 0,31  7,82 0,57

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,12 0,42 0,14  3,57 0,26

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  0,15 0,53 0,18  4,47 0,33

RISTORANTI, TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE PUB  1,42 5,01 1,69  42,56 3,04

BAR  CAFFE  PASTICCERIA  1,09 3,83 1,29  32,52 2,38

SUPERMERCATO  PANE  E PASTA MACELLERIA    0,54 1,91 0,64  16,20 1,18

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  0,32 1,13 0,38  9,60 0,70

ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO  1,87 6,58 2,22  55,94 4,09

DISCOTECHE  NIGHT CLUB  0,28 1,00 0,34  8,51 0,62
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6) DI DICHIARARE, con la stessa votazione innanzi riportata, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 
18.08.2000, n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in merito. 
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E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente 
verbale nella prossima seduta. 
 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO 
GHEZZI VALERIANO         ERCOLI PASQUALE 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Prot. N. 963                        li, 15/03/2019         
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.                   
 
 

Il Segretario 
ERCOLI PASQUALE 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 01/03/2019 
 

[]   in  seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune 
dal                         al                  senza reclami;  
 

[x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267. 

 
Il Segretario 
ERCOLI PASQUALE 
 


