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Comune di Apiro  

                               Provincia di Macerata  
 

 

         DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

            DEL 

      CONSIGLIO COMUNALE   
 

---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  10 DEL  29-03-19 

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

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 

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

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo, 

alle ore 21:00, nella Sala  Consiliare, si é riunito il Consiglio 
Comunale, convocato in sessione ordinaria, con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 
risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
SCUPPA UBALDO P IEGIANI ALESSANDRO A 

LUCHETTI RICCARDO P SPARAPANI NADIA P 

PIERSANTI PACIFICO P BEVILACQUA ALBERTO A 

BIAGINI CESARE P NOVELLI SETTIMIO A 

BONCI CADIO P PIERSIGILLI GIOVANNI P 

VESCOVI ROSSANO P   

 

====================================================================== 
 
Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 
Sig. TROJANI FABIO 
Assume la presidenza il Sig. PIERSANTI PACIFICO 
PRESIDENTE 
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 : 
 
BIAGINI CESARE 
VESCOVI ROSSANO 
PIERSIGILLI GIOVANNI 
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Illustra il Responsabile Area Finanziaria, esponendo che le aliquote restano invariate. 

Inoltre aggiunge che vi è il problema immobili inagibili. 

Interviene il consigliere Piersigilli Giovanni il quale chiede quale sia la percentuale 

della differenziata. 

Risponde il Sindaco chiarendo che la percentuale è scesa al di sotto del 75%. 

Il consigliere Piersigilli Giovanni chiede di controllare l’operato del Cosmari. 

Il Sindaco conviene su questa proposta aggiungendo che da controlli fatti a campione 

risulta che in alcuni casi non viene fatta correttamente la raccolta differenziata. La 

soluzione potrebbe essere l’introduzione del microchip. 

Il Sindaco dichiara che l’ente si deve fidare dell’operato del Cosmari, aggiungendo che 

ciò che è avvilente è che la differenziata non viene fatta correttamente. 

Il consigliere Piersigilli Giovanni espone che in passato si era arrivati all’80% e 

occorrerebbe controllare il conferimento dei materiali riciclabili (plastica, vetro e 

cartone). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

⇒ con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è 

stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) 

basata su due presupposti impositivi: 

� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

� l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
DATO ATTO CHE la «IUC» è composta: 

⇒ dall’IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal 

possessore di immobili esclusa l'abitazione principale; 

⇒ dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune; 

⇒ dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che: 

• il regolamento comunale che disciplina la componente «TARI» è stato approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell’11 ottobre 2014, come 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2015; 

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi 

ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio 

del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

• i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 

definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina 
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i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del 

capitale (CK); 

• la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa 

si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione 

del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del 

servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

• il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 

investimenti necessari e relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle 

strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie 

necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non 

recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di 

qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; 

• il comma 654 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di 

assicurare 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 entrate; 

 

CONSIDERATO inoltre che il più volte citato articolo 1 della legge n. 147/2013: 

• al comma 651 stabilisce che «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»; 

• al comma 652, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. e-bis), del decreto-

legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge. 2 maggio 

2014, n. 68, prevede che  

«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, 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. 
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.  
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 
anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero 
per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione 
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della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione» 

• al comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

«TARI» in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO CHE nella «TARI»: 

a) la tariffa è commisurata - almeno nella versione “tributaria” - alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto 

dal D.P.R. 158/1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non 

domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, comma 2, D.P.R. 158/1999); 

b) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche (comma 654 

dell'art. 1 della Legge n. 147/2013), norma che riproduce alla lettera il comma 4 

dell’articolo 49, decreto legislativo n. 22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell’articolo  

238, del decreto legislativo n. 152/2006 (TIA2); 

c) devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche (art. 1, comma 658, Legge 147/2013), previsione già contenuta agli 

articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999; 

 

d) nella determinazione della superficie assoggettabile alla «TARI» non si tiene conto 

di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della 

TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile 

del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 

dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 

speciali non assimilabili e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende 

il divieto di assimilazione (art. 1, comma 649, della Legge 147/2013); 

 

CONSIDERATO CHE: 

• lo schema del D.P.R. n. 158/1999 è pienamente compatibile con le disposizioni 

recate dalla Legge n. 147/2013 con la conseguenza che l’analisi degli aspetti 

tariffari del tributo può essere svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R., 

limitando i richiami delle norme della «TARI» a un ruolo, almeno di regola, 

confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato; 

• l’articolo 1 del D.P.R. n. 158/1999, si apre proclamando «È approvato il metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate 
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tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione 
dei rifiuti urbani»; 

• la tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’articolo 2 del D.P.R. n. 

158/1999, «l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per 
la determinazione della tariffa da parte degli enti locali» (cfr. comma 1), in modo 

da «coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani» (cfr. 

comma 2); 

• il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e 

prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, 

l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 

3, comma 1, del D.P.R. 158/1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra 

tutti i costi del servizio; 

Specifica poi l’articolo 3, comma 2, che «La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una 
parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione»; 

 

OSSERVATO che, dalle norme ora richiamate, consegue una metodologia tariffaria 

articolata nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo; 

 
RITENUTO che la fase «a» e la fase «b» attengono al piano finanziario, o meglio al 

prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano mentre la fase 

«c» e la fase «d» attengono, invece, alla definizione delle tariffe; 

 

DATO ATTO CHE: 

- le regole e le metodologie che governano la redazione del «PEF» sono autonome 

rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se 

queste di norma vi si conformano; 

- esse rilevano, pertanto, esclusivamente ai fini della rendicontazione dei costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazione delle 

tariffe, senza introdurre alcuna deroga per la formazione del bilancio di esercizio, 

che resta governato dalle regole che gli sono proprie; 

- in applicazione dell’articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano finanziario, deve 

individuare:  

� il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o 

comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o 

servizi, sia la realizzazione di impianti; 

�  il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse 

finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati; 
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� l’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 

terzi; 

� le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli 

investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e 

pluriennali; 

- il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica: 

� il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

� i livelli di qualità dei servizi; 

� la ricognizione degli impianti esistenti; 

� l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

- il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa 

articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con 

funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza 

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando 

anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione; 

 

DATO ATTO che sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base 

di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo 

(articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22/1997 e art. 8 del D.P.R. n. 158/99), 

come conferma anche l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 secondo il 

quale: 
 

«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»; 
 
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, come modificato 

dall'art. 1, comma 27, lettera b), della legge n. 208/2015, che prevede: 
 

«A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»; 
 

DATO ATTO che, come indicato nella nota metodologica allegata al decreto 

ministeriale 29 dicembre 2016, il «fabbisogno standard» è la stima della voce di costo 

del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, 

considerando alcune variabili caratterizzanti quali a titolo indicativo e non esaustivo: 
 

⇒ quelle di «contesto», ossia la raccolta differenziata, la distanza chilometrica 

dall'impianto di gestione dei rifiuti, il costo del carburante; 
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⇒ quelle di «gestione», ossia gli impianti di compostaggio, gli impianti di trattamento, 

le discariche; 
 

⇒ di «territorialità e di caratteristiche dei comuni», ossia la vocazione turistica e la 

densità abitativa); 

 

VISTE le «Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della 
Legge n. 147 del 2013», pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate 

«Linee guida», possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere 

all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 

attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative 

e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno 

del «Fondo di solidarietà comunale» e come tali potrebbero non corrispondere 

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che la citata metodologia impiegata nella stima dei 

fabbisogni standard non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche 

configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare; 

 

CONSIDERATO, a tale proposito, che: 
 

• le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse 

tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche 

tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati; 
 

• allo stesso modo, il «fabbisogno standard», così come descritto dalla «Tabella 2.6», 

allegata alle citate «Linee guida», non può dar conto delle caratteristiche specifiche 

della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e 

neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

 

DATO ATTO che «le risultanze del fabbisogno standard» del Comune di Apiro, 

determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in 

termini di «costo standard» di gestione determinano un fabbisogno finale pari a € 

280.292,00; 

 

RICHIAMATA la «nota di approfondimento» IFEL del 16 febbraio 2018 la quale 

chiarisce che, per poter confrontare il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti con le risultanze del calcolo dei fabbisogni standard, occorre detrarre dal piano 

finanziario le voci di costo non previste dal modello di calcolo dei fabbisogni standard, 

che consistono nei «costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo», che 

nella nomenclatura del piano finanziario sono identificati dalla sigla «CARC» e nei costi 

derivanti dalle «mancate riscossioni/insoluti»; 

 

VISTO chela società «COSMARI» s.r.l., che gestisce la raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani di questo Comune, Cosmari s.r.l., ha fornito il proprio piano 

finanziario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti con il riparto dei costi riferiti al 

preconsuntivo 2018 da integrarsi, ai sensi ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con i costi 

comunali; 
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VISTO il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato «A»), dal 

quale risulta un costo complessivo di € 305.044,75 di cui: 
 

⇒ quanto a € 129.049,86 per costi fissi; 

⇒ quanto a € 175.994,89 per costi variabili; 
 

ATTESO che il disposto del citato comma 653 deve essere coordinato con la previsione 

del successivo comma 654 il quale stabilisce che: 
 

«In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio» 
 

che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa 

contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard; 

 

VISTE le tariffe della TARI per le «utenze domestiche» e per le «utenze non 
domestiche», come risultanti dal citato allegato «A», determinate con il metodo 

normalizzato sulla base del piano finanziario e finalizzate ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2019; 

 

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 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; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a 

mente del quale; 
 

«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 purché 
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»; 

 

DATO ATTO, a tale riguardo, che: 

⇒ a mente del decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019-2021 fu differito al 28 febbraio 2019; 

⇒ con decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 il termine di specie è stato 

ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
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Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri 

presenti, di cui n. 7 votanti: 

⇒ favorevoli n. 7 

⇒ contrari    n.  / 

⇒ astenuti    n.  1 (Piersigilli Giovanni) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il piano finanziario della 

gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2019, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato «A»), dal quale risulta 

un costo complessivo di € 305.044,75. 

 

2)  Di approvare, in conformità a quanto previsto dal citato comma 654 dell’articolo 1 

della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI per le «utenze domestiche» e per le 

«utenze non domestiche», come risultanti dal citato allegato «A», determinate sulla 

base del piano finanziario e finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2019. 

 

3) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dell’articolo 

1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe della TARI approvate 

con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

 

4) Di dare atto che per l’anno 2019 sul tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto 

legislativo n. 504/1992. 

 

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la 

pubblicazione sul «Portale del Federalismo Fiscale» ai sensi di quanto previsto dal 

combinato disposto dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge l 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera 

c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione 

consigliare di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. 

 

 

 

Quindi, tenuto conto che il presente atto è propedeutico all’approvazione del bilancio di 

previsione, con successiva votazione resa in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e 

di cui n. 7 votanti: 

⇒ favorevoli n.  7 

⇒ contrari     n.  / (_________/_________) 

⇒ astenuti    n.  1 (Piersigilli Giovanni) 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 
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============================================================== 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure 

di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

Apiro, 20-03-2019 Il Responsabile del servizio  

 Montresor Renzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed essendo state eseguite tutte le procedure 

di legge previste per la fattispecie, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni si esprime 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

Apiro, 20-03-2019 Il Responsabile del servizio  

 Montresor Renzo 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO 
PIERSANTI PACIFICO                  TROJANI FABIO 
 

______________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Prot. n.147/A.P. 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 04-04-19. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, 04-04-19                                    TROJANI FABIO 
 
______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[ ] per  decorrenza  del termine di cui  all' art. 134, comma  3,  del 
D.L.vo 18-08-2000, n. 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li,                                             TROJANI FABIO 
 


