
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero  17   Del  13-03-2019

Oggetto: TARI  2019 - APPROVAZIONE PIANI FINANZIARI E RELA=

TIVE TARIFFE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede
dell’Unione dei Comuni, si è riunito il Consiglio  convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione dei Comuni e in carica:

CIARIMBOLI ENRICO P BALDI LUCA P
ROTOLONI PIETRO P NISI GIANLUCA P
PICCIONI RICCARDO P FILENI EMANUELE P
UBERTINI SARA P RAFFAELI CLAUDIO P
BELARDINELLI
ALESSANDRA

P MEDICI RICCARDO P

LUCONI LEONELLO P LAPI GRAZIANO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.
Risultano altresì presenti senza diritto di voto:

BOCCHINI BRUNO Assessore Comune Belvedere Ostrense A
BOLDREGHINI ALESSANDRA Assessore Comune Morro d’Alba P
CECCARELLI MARIO Assessore Comune San Marcello A

Assume la presidenza il Signor CIARIMBOLI ENRICO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Signor DR.SSA CAPRARI FABIOLA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori

nelle persone dei Signori:
UBERTINI SARA
BELARDINELLI ALESSANDRA
BALDI LUCA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS



PARERE TECNICO (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Data 13-03-2019                              Il Responsabile del Servizio
                                                                 F.to  DR.SSA MONTIRONI AGNESE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (L. 213/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Data 13-03-2019                               Il Responsabile del Servizio
                                                                F.to   DR.SSA MONTIRONI AGNESE
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PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to DOTT.SSA MONTIRONI AGNESE

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to DOTT.SSA MONTIRONI AGNESE
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

RICHIAMATO l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che
istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale 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, e che si compone:
− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
− 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;
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, che apporta
modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di Tari e Tasi;

RILEVATO che il Consiglio, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/13, entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe Tari in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO:
- che il tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, deve coprire integralmente i
costi di esercizio e di investimento i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che:
- l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VISTI i tre piani finanziari allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale
(allegati A-B-C rispettivamente riguardanti il Comune di Belvedere Ostrense Morro d’Alba San
Marcello), che rappresentano in sintesi la previsione dei costi di esercizio e di investimento per l’anno
2019 per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dei tre comuni
facenti parte di questa Unione;

RILEVATO che i suddetti Piani finanziari tengono conto sia dei costi per la parte del servizio che
l’Ente svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore;

CONSIDERATO altresì che i piani finanziari sono stati redatti sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8
del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, gli Enti
approvino i piani finanziari degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
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RILEVATO che i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il “metodo normalizzato”:
-le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;
-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre
per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla
base della superficie;

RILEVATO, altresì, che:
- dai piani finanziari si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro 810.000,00,
che questa Unione dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019 secondo il metodo
indicato dal D.P.R. n. 158/99 e ss.mm e .ii.;
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni
standard, ai sensi del dell’art. 1, c. 653 della L.147/2013;

STABILITO di articolare il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019 mediante n. 3
rate aventi le seguenti scadenze:

-rata n. 1: 31 Luglio        2019     -   acconto
-rata n. 2: 30 Settembre  2019     -   acconto
-rata n. 3: 30 Novembre 2019     -   saldo

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 19 del 26.9.2015 ad oggetto: “approvazione
regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "I.U.C.";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nel verbale di trascrizione della registrazione conservato agli atti della
Segreteria che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante;

Per le motivazioni espresse in premessa,

Con voti espressi per alzata di mano, di cui:
favorevoli n.9
contrari n.0
astenuti n.3 (Consiglieri Lapi, Raffaeli, Medici)

DELIBERA
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DI APPROVARE i tre piani finanziari della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno1)
2019, riguardanti i Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D’Alba e San Marcello dai quali
risultano:

il costo complessivo di gestione del servizio pari ad Euro 810.000,00;a)
i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenzeb)
domestiche e non domestiche;
le tariffe della Tassa sui rifiuti - TARI anno 2019;c)

DI DARE ATTO che i tre piani finanziari descritti nel precedente punto 1), vengono allegati al2)
presente atto, sotto la lettera “A-B-C”, per costituire parte integrante e sostanziale dello stesso e
che nella determinazione dei costi, a partire dall’anno 2019, l’Ente ha tenuto conto delle
risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi del dell’art. 1, c. 653 della L.147/2013;

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a3)
titolo di Tari per l’integrale copertura del costo del servizio;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°4)
gennaio 2019;

DI ARTICOLARE il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019 mediante n. 35)
rate aventi le seguenti scadenze:

-rata n. 1: 31 Luglio        2019     -   acconto
-rata n. 2: 30 Settembre  2019     -   acconto
-rata n. 3: 30 Novembre 2019     -      saldo

DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di6)
legge e regolamentari;

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti- Tari, al Ministero7)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52,
comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE, con separata e ulteriore votazione espressa in forma palese, di cui:8)
favorevoli n.9
contrari n.0
astenuti n.3 (Consiglieri Lapi, Raffaeli, Medici)

 l’immediata eseguibilità del presente atto, vista l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Unione dei Comuni di

Belvedere Ostrense – Morro

d’Alba – San Marcello
Provincia di Ancona

Trascrizione integrale dei verbali della seduta

del Consiglio dell’Unione del 13 marzo 2019
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8) TARI 2019 – approvazione piani finanziari e relative tariffe.

PRESIDENTE

Ordine del giorno n. 8, oggetto: Tari 2019 approvazione piani finanziari e relative tariffe. Anche questa è

legata al bilancio. In piani finanziari e relative tariffe non sono state indicate modifiche per quanto riguarda le

tariffe né quanto riguarda i regolamenti quindi è soltanto un ricalcolo in base ai dati presuntivi di quelle che sono

le tariffe applicate dall’Ata e i costi che noi abbiamo nella gestione della parte del servizio di nostra competenza.

In buona sostanza rispetto allo scorso anno, se non sbaglio, abbiamo un incremento del plafond complessivo

10.000 €. Quindi i piani finanziari complessivamente erano 800.000 €, quest'anno sono 810.000 €. Come voi ben

sapete i piani finanziari sono tre perché ovviamente ogni Comune ha il suo piano finanziario. In questa

operazione l'Unione dei Comuni di fatto è il gestore intermediario rispetto alle dinamiche comunali per le tariffe

che vengono pagate, perché tra l'altro i tre Comuni non hanno tutti e tre le stesse tariffe, proprio perché legate ad

alcuni parametri come la percentuale di differenziata. Ci sono interventi? Prego, Medici.

CONS. MEDICI

Allora per quanto riguarda le tariffe Tari, parlo per quanto riguarda l'allegato sul Comune di Morro

d'Alba, innanzitutto volevo far notare (sembra una piccola incongruenza) in fondo al documento quando si va a

notare la differenza tra l'imposta precedente e l'imposta prevista, c'è uno scarto di differenza di incasso 4.500 € in

più, però poi la differenza percentuale non varia, nel senso che c'è scritto 0%. Non so come mai, comunque sia

c'è un segno più 4.000 €, ma la differenza percentuale non c'è. Un'altra cosa sempre guardando le tariffe, le cose

che balzano all'occhio sono che ci sono dei segni meno per quanto riguarda uso non domestico, esposizioni

autosaloni al punto 2.4 e quindi si va a tagliare qualcosa qui e invece per quanto riguarda l’uso non domestico e

le attività artigianali c'è una crescita per quanto riguarda l'incasso. Volevo sapere se questo era dettato da

qualcosa o qual è la motivazione di queste variazioni. Grazie.

PRESIDENTE

Qualche altro intervento? Raffaeli.

CONS. RAFFAELI
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Io penso che su questo argomento sia l'ultimo intervento che faccio, perciò mi ripeto: negli anni scorsi

almeno a Belvedere ma anche a Morro d'Alba sono stati eseguiti degli accertamenti massicci con degli incassi

massicci; siccome questo servizio essere coperto al 100% e l'abbiamo scoperto anche negli anni in cui si fa

riferimento a quegli interventi di quelle società specializzate per scovare alcune situazioni di evasione e spesso e

volentieri e qui mi ripeto per l'ennesima volta estremizzando praticamente i concetti dei regolamenti, mi riferisco

ai famigerati balconi da una parte, che sono esenti come superficie, ai porticati. A Belvedere c’è stata una

situazione addirittura assurda, cioè delle parcelle elaborate dagli uffici che prese in mano dalla Duomo GPA sono

state sono state recuperate delle cifre. Aldilà di questo siccome erano per diverse decine di migliaia di euro forse

per centinaia e migliaia di euro questi accertamenti non abbiamo nel corso degli anni visto una diminuzione delle

tariffe, nel senso questi accertamenti che fine fanno? Nell'ultimo piano della Tari ci sono 2.000 € per 19, per il 20

e 21 di recupero di evasione, probabilmente sono i residui marginali che sono rimasti, non lo so, ma fino a ora i

recuperi dai evasione, chiamiamola così, non hanno influito nei conti di chi non ha evaso. Praticamente il motto

che ci siamo sempre dati paghiamo tutti per pagare meno non ha funzionato, perché pagare tutti non hanno

pagato tutti ma pagare meno quelli che hanno pagato fino in fondo non l'ha visto perché evidentemente sono stati

dirottati da altre parti. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è che io vedendo il resoconto dei

costi noto: costi generali di gestione 97.000 e fischia euro, altri costi probabilmente di gestione anche questi

quasi 96.000; poi la fatturazione elaborata da Halley sono altri 7.500

€; le spese per personale addetto ai tributi sono altri 30.000 €, 10.000 € per Comune. Siccome questa tassa,

perché di questo si tratta, ancora non è una tariffa ma è una tassa, è abbastanza pesante per le famiglie e anche

per le imprese, io chiedo una maggiore attenzione per i costi appunto generali perché per i costi generali, mi

riferisco solamente alla fatturazione: 30.000 più 7.500 €, dati ad Halley, significa 37.000 € che per 2450 a occhio

famiglie complessive nell'Unione più ci saranno alcune decine di seconde case e ci saranno alcune utenze dovute

ad altro, alle attività economiche. Facciamo a occhio 3.500. Su 37.500 quanto incidono i costi di gestione, i costi

solamente per la fatturazione? Io penso che se diamo, con tutti i dati sul computer, a un qualsiasi ente esterno

penso che siano in grado di farlo a minor prezzo perché viene sulle 10-12 € per bolletta. Io penso che ce ne

sarebbero tanti disposti a lavorare così. Allora tenuto conto che probabilmente, perché abbiamo dei contratti,

certi costi non sono abbattibili o difficilmente abbattibili, però bisogna che qualcuno ci ragiona su queste cifre.

Noi in totale per i costi generali abbiamo il 29% adesso non tiro fuori la cifra, è 190 + 40, 230.000 € di spese che

è all'incirca il 29-30% del totale. Poi che le tariffe sono rimaste invariate è discutibile, perché per quanto riguarda

Belvedere le famiglie all'incirca il 2-2.3% l'aumento anche quest'anno, il 5% è stato l'anno scorso, il 15% tre anni

fa e perciò almeno il recupero dell’inflazione sicuramente c'è stato almeno.

PRESIDENTE
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Altri interventi? Adesso do la parola alla dottoressa per le questioni specifiche, però io credo che sia

necessario fare una delucidazione per tutti, io penso in modo particolare per i Consiglieri, penso che ai colleghi

di Morro d'Alba che è la prima volta che discutono questa questione della Tari. Per chiarire bene come funziona

questo meccanismo: noi viviamo in un contesto in cui la normativa prevede che la gestione della partita dei

rifiuti sia in un ambito territoriale, l’Ata. Cosa fa questo soggetto? Stabilisce come devono essere gestiti i rifiuti,

quindi stabilisce come devono essere gestite le varie tipologie, dove devono essere smaltite, dove devono essere

recuperate, fa le gare di chi fa la raccolta, di chi si occupa di un certo tipo di rifiuto o dell'altro e Comuni poi

aderiscono a quelle che sono le gare fatte dall’ATA. L’ATA fa un'indicazione di quelli che sono i costi, cioè

proprio l’ATA ci dice nel 2019 l'Unione dei Comuni di Belvedere Morro d'Alba San Marcello dovrà spendere

750.000 € per i rifiuti, divisi, ci dà tre cifre per Morro d'Alba, per Belvedere e per San Marcello, quello è

l'importo. Poi noi dobbiamo inserire quelli che sono i costi specifici dell'Unione. Nello specifico i costi

dell'Unione quali sono? Sono 30.000 € per la gestione del personale, 10.000 € ogni Comune, voi spero sappiate

che gli accertamenti vengono fatti per i Comuni di Belvedere e di San Marcello dai dipendenti del Comune di

Belvedere di San Marcello, per il Comune di Morro d'Alba da Mariella, la dipendente dell'Unione dei Comuni.

Quindi l'Unione dei Comuni nella fase di conteggio a saldo dei compensi si tiene dalle immondizie, tanto per

capirci, 10.000 €, per pagarsi un pezzo dello stipendio di Mariella e dà 10.000 € a Belvedere e 10.000 € a San

Marcello che fanno il lavoro di ufficio tributi, diciamo così, e sono 30.000 €. Dentro questa partita c'è lo

spazzamento delle strade, dentro l'immondizia, che sono 30.000 €, 10.000 € ogni Comune. Come funzionava?

Siccome la spazzatura della strada la faceva ogni singolo Comune con il proprio personale, l'Unione dei Comuni

dava 10.000 € ad ogni Comune; siccome dalla settimana prossima questa cosa verrà fatta dall'Unione dei

Comuni, l’Unione dei Comuni non darà più 10.000 €, darà qualcosa quest'anno perché tre mesi sono passati e si

tiene tutti i soldi, che però dovrà utilizzare per pagare gli stipendi, la macchina, quindi in poche parole i 30.000 €

per la spazzatura della strada e delle nostre strade tanto era l'anno scorso e tanto rimane quest'anno distribuito

diverso. È un costo che viene messo dentro quindi, adesso vi faccio i conti della serva per capirci, 750.000 ce

l'ha detto l’ATA che dobbiamo spendere; 30.000 € sono per il personale; 30.000 € sono per la pulizia delle strade

diventa 810.000 €, in realtà era un po' meno perché c'è da aggiungerci anche 7.000 o 7.500, non mi ricordo,

dell’Halley. Che cosa fa l’Halley? L’Halley, che ci fa pagare 7.500 €, 2.500 € ogni Comune, ha la banca dati di

tutti i contribuenti Tari dei nostri tre Comuni; sa che per il Comune di Morro d'Alba deve bollettare 250.000 €,

lui fa in base al regolamento, infatti non è giusto, ho sbagliato quando ho detto che non cambiano le tariffe, non

cambia il regolamento cioè i criteri complessivi con cui vengono ripartiti i soldi, dopodiché se andiamo a vedere

la tariffa puntuale, siccome la legge prevede che il servizio deve essere coperto al 100%, viene applicato un

algoritmo che fa il calcolo e stabilisce per ogni persona quello che deve pagare. Siccome complessivamente sono

aumentati a 810.000 € di €10.000 questi €10.000 diventano un aumento spalmato su tutti. Ovviamente dentro la

banca dati ci sono tutte le variazioni che sono state registrate, per cui ci possono essere delle variazioni perché
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magari un'azienda chiude, un capannone chiude, quello non paga più la differenziata ma ancora questo beneficio

non viene incamerato. Perché non viene incamerato? Perché l’ATA fa il calcolo dei costi sullo storico. Ci

dobbiamo augurare che questa cosa ritorni fuori il prossimo anno in sostanza, in linea di principio, quindi

abbiamo una sovranità molto limitata. Il nostro margine di manovra si limita qualche decina di migliaia di euro

che dobbiamo spendere meglio, legato a come gestiamo rifiuti, i tributi, come gestiamo la spazzatura delle strade

oppure magari potrebbe essere interessante, su questo ci si va a ragionare, come utilizziamo il riciclabile dell'oasi

ecologica per esempio. Noi abbiamo margini molto contenuti e le variazioni che ci sono legate alla metro

complessivo delle tariffe perché magari l’Ata spende di più per conferire l'immondizia da una parte invece che

da un'altra parte e questo si ripercuote su di noi, si ripercuote sui nostri cittadini. I margini di manovra nostri

sono molto contenuti, credo che a occhiometro non vadano oltre il 10% di quello che è l'importo complessivo.

Quello che noi potremmo fare è cambiare il regolamento, ma questo poi comporta delle scelte importanti perché

comunque da una parte aumenta e da una parte cala. Sugli accertamenti degli anni precedenti quest'anno sono

state emessi i ruoli per il 2013 e sono stati complessivamente di 40.000 €. C'è una regola dello Stato lo stabilisce

in maniera molto chiara che io su questi ruoli devo prevedere una capacità di recupero del 20%, mi pare, per cui

ti dice se tu hai fatto 40.000 € di cartelle, diciamo così, di accertamenti io ti dico stato che tu più di 8000 non

incassi, quindi 32 li metti in un cassetto in un fondo di riserva, e 8 li spendi come ti pare. Quindi è chiaro che

queste cose fanno difficoltà ad andare a regime, tanto più io spero che oramai la mappatura dei cespiti dopo anni

e anni di controllo sia reale, quindi che la maggior parte delle sanzioni che vengono comminate siano legate al

mancato pagamento che non a un vero, non so, che non hai fatto la denuncia, magari c'è il subentro, però non hai

fatto il subentro e hai mandato la bolletta a quello vecchio che non ha pagato e quello nuovo che deve pagare,

cose di questo tipo, quindi di tipo contabile io mi immagino, poi può darsi che invece che su questo prendo una

cantonata. Credo che oramai siamo in un livello tale che non è che ci sono casse nascoste che io non sa che c'è, o

che sono vecchie e non sono state mai accatastate o mai rilevante ai fini della Tari, quindi non sono importi

tantissimi. Certo anch'io al primo acchito devo essere sincero ho detto qui andiamo sempre ad aumentare, qui si

zappa sempre e non si vanga mai, cioè si va sempre avanti nel prezzo e non si riesce mai ad andare indietro.

Cercheremo di capire, il suggerimento vale per tutti, se abbiamo noi delle risorse da mettere in campo, dal punto

di vista anche delle idee, per attenuare questa dimensione. Sicuramente uno degli elementi importanti, questo

vale tutti noi, soprattutto i Sindaci, è che si sblocchi il prima possibile questa stasi, queste sabbie mobili in cui si

trova

l

’ATA rispetto al processo e al percorso di definizione di come devono essere gestiti i rifiuti. Voi sapete anche

dalle cronache se non avete mai parlato all'interno dei Consigli di questa questione che si doveva fare una gara

unica in house, cose già sentite, che l’Ata aveva pensato di costituire una società a cui dare in house la gestione

dei rifiuti. Si sono opposte alcune aziende anche tra Sindaci, non c'è omogeneità su questo, c'è un impegno a
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risolvere questa questione entro l'anno, è chiaro che nel frattempo si va avanti solo con aggiornamento e rinnovo

dei vecchi appalti e quindi tu non puoi rinegoziare. Quando tu fai rinnovo automatico ti devi legare a quelle che

erano le tariffe precedenti. Il giorno che si riuscirà a arrivare a una conclusione di questo iter qualunque esso sia

si può andare a gara e a quel punto la gara ti consente di avere dei benefici reali; finché questo non avviene io

credo che sarà difficile pensare che ci possa essere una riduzione della Tari. Noi siamo quasi tutti liste civiche

fondamentalmente, però sappiamo bene che questo è un problema che ce l'hanno in capo soprattutto i partiti. Io

sono iscritto al PD, devo essere sincero, sinceramente il mio partito ha delle grosse responsabilità sul fatto che

siamo arrivati a questo punto, sbagliamo tutti nella vita, sono renziano, quindi alla fine è un PD particolare,

quindi io dico abbiamo molto le mani legati su questa dinamica, scusate se

l

’ho fatta lunga, ma era per chiarire alcuni passaggi. Detto questo do la parola alla dottoressa Montironi per

alcune questioni che erano state sollevate più tecniche e sinceramente non so neanche se sei in grado di dare una

risposta.

DOTT.SSA MONTIRONI

Allora volevo premettere che il calcolo dei piani finanziari della Tari è un calcolo particolarmente

complesso. Si tengono conto ovviamente nell’elaborazione delle tariffe di tutta una serie di fattori quali ad

esempio la superficie imponibile complessiva, la popolazione la quantità di rifiuti prodotta e tutta una serie di

coefficienti che appunto poi vanno a determinare in base a quelli che sono i costi la tariffa. Le tariffe si

differenziano in domestiche e non domestiche e all'interno delle domestiche e non domestiche in tutta una serie

di classi e categorie in base al numero di componenti, in base al tipo di attività produttiva eccetera. Quello che

posso dire è che non abbiamo toccato nulla per quanto riguarda i coefficienti, quindi sono stati lasciati gli stessi

parametri dell'anno precedente. Ovviamente questo incremento che c'è stato nei costi di gestione ha determinato

una piccola variazione in aumento, però io mi sono premurata di fare una sorta di campionamento prima

dell'approvazione dei piani, per verificare che non ci fossero aumenti spropositati. Diciamo che per quanto

riguarda le utenze domestiche le variazioni rispecchiano appunto quella che è stata la variazione generale

dell'aumento dei costi e quindi intorno

al

l

’1%, massimo 2%, ma l’un percento solitamente. C'è stata di uno o due punti percentuali in alcune categorie

delle non domestiche per quanto riguarda. in particolare il Comune di Morro d'Albam ma questo come diceva

giustamente anche il Sindaco sicuramente deriva dal fatto che magari essendo comunque una realtà piccola,

quindi non ci sono tantissime attività produttive, bar, quindi magari basta che chiude un'attività di tot superficie o
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di una particolare categoria tra quelle più sofferenti, ossia quelle che hanno le tariffe più alte, e ovviamente quel

costo si va a ripartire su tutti gli altri. Questo è un po' quello che è successo. Per quanto riguarda invece la

questione degli accertamenti volevo fare un chiarimento, che gli accertamenti che sono stati fatti negli anni

precedenti eccetera riguardano comunque dei tributi che non sono la Tari come oggi la conosciamo, cioè è vero

che come diceva il Consigliere Raffaelli se uno ha un entrata pensa che dovrebbe necessariamente ridurre

dell'entrata della Tari, però volevo precisare che prima del 2014 c'erano come sapete altri tipi di tributo, la Tarsu,

la TARES e la copertura del costo in quel caso non era del 100%, questo per un chiarimento, perché negli anni si

sono susseguiti delle innovazioni normative che comunque hanno portato a quello che oggi è la tassa rifiuti con

la quale bisogna coprire il 100% dei costi. Per il resto c'è una gestione che sicuramente può essere migliorata dal

punto di vista del contenimento dei costi, anche perché dall'anno 2018 i Comuni nella determinazione dei costi

per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dovrebbero tenere conto dei cosiddetti fabbisogni standard che

sono appunto dei costi standard che vengono determinati anche lì sulla base delle medie nazionali, in base al

territorio, in base alla vicinanza da dai centri di raccolta eccetera eccetera e noi siamo un pochino sopra. Quindi è

vero che questa cosa è giustificata per esempio dal fatto che abbiamo la gestione dell'isola ecologica e quindi ci

sono delle particolarità e dei costi che magari altri Comuni non hanno, anzi sicuramente mi sono confrontata

anche con altri Comuni qui dei dintorni, però sicuramente una marginalità ci può essere, non so fino a che punto,

però ecco i costi di gestione non sono aumentati tanto quelli diretti dell'Unione quanto quelli comunque

del

l

’Ata in questo caso. Se non c'è altro io ho chiuso.

PRESIDENTE

Altri interventi? No. Metto a votazione. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari?

Astenuti? Tre astenuti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI: 3

PRESIDENTE

Per l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Tre astensioni.
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VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI: 3
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE                                            Il Segretario
F.toCIARIMBOLI ENRICO              F.toDR.SSA CAPRARI FABIOLA
______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000.

Lì,
                                                             IL SEGRETARIO

                                                          F.toDR.SSA CAPRARI FABIOLA
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Lì,                                                      IL SEGRETARIO
                                                                    DR.SSA CAPRARI FABIOLA

_____________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il                                      , ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
Non essendo prevenute richieste di invio al controllo.
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

Lì,
                                                      IL SEGRETARIO

F.toDR.SSA CAPRARI FABIOLA
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