
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 Del 29-03-19

--------------------------------------------------------------------
Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI E DELLE TARIFFE RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ESERCIZIO 2019
--------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:45 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO A PEZZOLA MAICOL P
MORRESI CLAUDIO P CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P
NORI PAOLO P SILENZI GIULIO A
ROSSI MONIA P ROSATI YURI P
MERCURI MARINO P FRANCO MIRELLA P
CAVALLO COSTANTINO P POETA MARCO P
PIZZICARA VINCENZO P MEI STEFANO P
GARBUGLIA SIMONE P GHIO STEFANO MASSIMILIANO A
MARZETTI SERGIO P ROSSI PIER PAOLO P
CROIA PIERO A MARINELLI LAURA P
BAIONI GIUSEPPE A POLVERINI FABIOLA P
CALDARONI FRANCESCO P LAZZARINI ARMANDO P
RUFFINI MARIA CRISTINA P

ne risultano presenti n.  20 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Comunale Morosi Sergio.

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

PIZZICARA VINCENZO
POETA MARCO
MARINELLI LAURA

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Non necessita il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto l'atto non comporta spesa
Data: 05-03-2019 Il responsabile dei servizi Finanziari

PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 05-03-2019 Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Cognigni Giuseppe, Capponi Barbara, Gabellieri
Maika, Belletti Roberta, Carassai Ermanno, Borroni Pierpaolo.

Si da atto che la discussione del presente argomento si è svolta unitariamente agli altri argomenti
previsti nell'odierno ordine del giorno, tutti attinenti al bilancio di previsione 2019-2021, così come
risulta dal precedente atto deliberativo n. 17 e dalla trascrizione conservata in atti.

Preso atto, quindi, della discussione e degli interventi svolti in precedenza, viene posto a votazione
il seguente documento istruttorio.

""  ""
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:
con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) 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 correlatro all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO CHE la IUC è composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili
esclusa l'abitazione principale;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune;
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

ATTESO CHE l'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede:
- al comma 651 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’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 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
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comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità,
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione";

RILEVATO CHE:

- il D.P.R. 158/1999 emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 22/1997 (c.d.
decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1),
norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano introduce un metodo normalizzato per definire
le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie
per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale
raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte
dei comuni”;

- il D.P.R. 158/1999, invero, avrebbe già dovuto essere superato da un nuovo atto regolamentare,
giacché il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina
della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel
Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati,
disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri
generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa,
anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri
per le autorità interessate. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla
emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per
l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite in
particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla
TARES;

- anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14, d.l. 201/2011, il D.P.R. 158/1999 era
previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione di un nuovo regolamento
governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la Legge n. 228/2012 il
comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato
D.P.R. 158/1999;

- il richiamo del D.P.R. 158/1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo
tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto.
Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nella Legge
n. 147/2013, si pongono in sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti
della TIA1 (e della TIA2);

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
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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’art. 49, d.lgs.
22/1997 (TIA1) e il comma 4 dell’art. 238, d.lgs. 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 artt. 4, comma 1, e 7, comma 1,
D.P.R. 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 i 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. 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. 158, limitando i richiami delle norme della TARI a un
ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato;
- l’art. 1, del D.P.R. 158/1999, si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”;
- la tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme dei
criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei
rifiuti urbani” (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, D.P.R. cit.), in maniera tale
che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 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.
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RITENUTO le fasi a) e b) attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto
economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano mentre le fasi c) e d) attengono,
invece, alle 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’art. 8, D.P.R. 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;

• 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.

- sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, d.lgs. 22/1997; art.
8, D.P.R. 158/99), come conferma anche l'art. 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";

VISTO il Titolo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria dedicato
all'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio
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Comunale n. 47 del 29/09/2012 e s.m.i. che prevede, fra l'altro, come previsto dall'art. 1, comma
682, della Legge n. 147/2013:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che gli artt. 41 e 44 del Regolamento Comunale dell'Imposta Comunale Unica
(IUC), in particolare, prevedono che le tariffe, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 652,
della Legge n. 147/2013, 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, possano essere commisurate alle 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;

VISTE le Linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe
predisposte e diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO che Cosmari s.r.l. ha fornito il proprio rendiconto finanziario della gestione del ciclo
integrato dei rifiuti con il riparto dei costi riferiti al preconsuntivo 2018 ed è stata effettuata la
ricognizione delle spese derivanti dalle gestioni in economia riconducibili alla gestione del ciclo
integrato dei rifiuti e dalla gestione della Civita.s s.r.l. per quanto concerne gli aspetti riferibili alla
gestione della tassa sui rifiuti;

VISTO che ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 a partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard;

ATTESO che nel Piano Finanziario 2019 viene fornita dimostrazione che il costo del servizio è
inferiore al fabbisogno standard  calcolato secondo le linee guida del Dipartimento delle Finanze;

VISTE le previsioni di spesa afferenti la gestione del ciclo integrato dei rifiuti fornite dal Servizio
ambiente per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 e quelle derivanti dall'affidamento
della concessione alla Civita.s s.r.l. del servizio di accertamento e riscossione della TARI;

VISTO il Piano Finanziario predisposto dal Servizio Finanziario di concerto con il Servizio
Ambiente sulla base dei dati forniti dal COSMARI (gestore), dai servizi comunali interessati e dalla
Civita.s s.r.l. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che il suddetto Piano Finanziario prevede, per l'anno 2019, costi da coprire con la tariffa,
pari a € 7.650.000 e il riparto del suddetto gettito tra le utenze residenziali e non residenziali;

RICHIAMATO il suddetto Piano Finanziario e condiviso il riparto della spesa complessiva del
servizio di gestione del cicolo integrato dei rifiuti secondo una percentuale che la attribuisce per il
50,7% sulle utenze residenziali (o domestiche) e per il relativo completamento a cento su quelle non
residenziali;
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RILEVATA la coerenza tra le previsioni del suddetto Piano Finanziario con gli stanziamenti di
entrata e di spesa dello schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale con
delibera n. 61 del 05/03/2019;

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1,
comma 683 della Legge n. 147/2013;

ATTESO CHE l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO 3 - Macerata prevista dalla L.R. n. 24
del 12/10/2009, sebbene costituita in data 5/4/2013, non è ancora operativa per quanto concerne
l'approvazione del Piani Finanziari;

ATTESO CHE l'art. 45, comma 2, del Regolamento dell'imposta unica comunale prevede che "Il
piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. In
caso di mancata costituzione dell’Autorità competente o qualora questa comunichi di non essere
non operativa in ordine all’approvazione del piano finanziario ovvero ancora quando non confermi
la richiesta di disponibilità a provvedere in ordine all’approvazione dei piani finanziari entro 30
giorni dalla richiesta, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione, prima di
deliberare sulle tariffe";

RILEVATA pertanto la competenza del Consiglio Comunale anche in ordine all'approvazione del
Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti 2019;

VISTO che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8,
della Legge n. 488/2001 nonché l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 prevedono che il termine
per deliberare in ordine al Piano Finanziario e alle Tariffe è stabilito entro la data disposta per la
deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del
02/02/2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, termine che con precedente Decreto
del 7 dicembre 2018 era già stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di
regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Ambiente;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

VISTO il verbale della competente Commissione Consiliare del 20/03/2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE  DI    DELIBERARE
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Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.1)

Di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno2)
2019 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 che, allegato alla presente delibera ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la sommatoria dei costi da coprire nel 2019 con la tariffa risulta pari a €3)
7.650.000.

Di dare atto che il suddetto costo complessivo viene ripartito attraverso le tariffe per il 50,7%4)
sulle utenze residenziali (o domestiche) e per il relativo completamento a cento su quelle non
residenziali.

Di determinare per l’anno d’imposta 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle quali5)
integralmente si rinvia e al fine di garantire la copertura dei costi del servizio come meglio
documentati nel piano finanziario, le seguenti tariffe per la determinazione della Tassa sui rifiuti
(TARI) dando atto che le stesse, per le utenze non residenziali, risultano confermative di quelle
in vigore nell'anno 2017

CATEGORIA QUANTITATIVI MEDI
(IN KG)

 TARIFFA TARI 2019
(€/MQ)

A1 MUSEI ARCHIVI SENZA COM. -COP 6,02 € 0,80
A1 BIS FIERE E IMPIANTI SPORTIVI 3,5 € 0,47
A2 SALE TEATRALI E CINEM. -COP 8,4 € 1,12
A3 SCUOLE PUBB. E PRIV -COP 9,52 € 1,27
A4 ATT DI ASSOC. E ORD. PROFESS.POLIT. -COP 10,78 € 1,44
A5 MAGAZZINI E DEPOSITI DISTACCATI -COP 25,76 € 3,43
A5 MAGAZZINI SPEDIZ. RIDUZIONE 25,76 € 3,43
A6 ALTRE ATT.AUTORIMESSE PARCHEGGI -COP 18,06 € 2,41
A7 DEP.DOGAN.,DI MACCHINE E MAT.MILITARE -COP 12,04 € 1,61
B1 INGROSSO BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI -COP 61,46 € 8,19
B2 INGR. DI PRODOTTI NON ALIM. SUP.ESP. -COP 41,72 € 5,56
B3 CONCESSIONARIE AUTO -AUTOSAL. 12,32 € 1,64
B3 CONCESSIONARIE AUTO -SCOP.AT. 12,32 € 1,64
B4 BIS STABILIMENTI BALNEARI -SCOP 7,42 € 0,99
B4 STABILIMENTI BALNEARI -COP 24,5 € 3,27
B4 TER STAB. BALNEARI -SCOP.UTIL. NON INTENS 3,71 € 0,49
B5 BIS CAMPEGGI -SCOP 3,71 € 0,49
B5 CAMPEGGI -COP 24,5 € 3,27
C1 ABITAZIONI -ABIT 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -CANTINA 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -GARAGE 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -SOFFITTA 14 € 1,83
C2 LOC.DIV. DA C3,CASERME,IST.CARC. -COP 18,42 € 2,46
C3 ALBERGHI CON RISTORAZIONE -COP 30,1 € 4,01
C4 ALBERGHI SENZA RISTOR. -COP 18,06 € 2,41
C4-BIS BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE 16,1 € 2,14
D1 AMB.MEDICI,ANALISI,TOLETTA ANIM.PAR.,SIM. 24,5 € 3,27
D2 ST.PROF,TEC.RADIOTV.AG.DI GIOCO STAT -COP 33,18 € 4,42
D3 CIRC.SPORT E RICR.CON RISTOR. E/O BAR -COP 54,04 € 7,21
D4 CIRC.SPORT E RICR.SENZA RISTOR. E BAR -COP 42 € 5,60
D5 ATT. E LOC. NON COMPRESI PREC. -COP 35,98 € 4,80
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E1 LAB.ART. O BOTTEGA SENZA VEND. AL MIN -COP 24,5 € 3,27
E1 LAB.ART. SENZA VEND.-RIDUZIONE 24,5 € 3,27
E2 LAB. ARTIGIANO CON VEND.- RIDUZIONE 29,96 € 3,99
E2 LAB. E BOTTEGHE ART. CON VEND. DETT. -COP 29,96 € 3,99
E3 STABILIMENTI INDUSTRIALI - RIDUZIONE 29,96 € 3,99
E3 STABILIMENTI INDUSTRIALI -COP 29,96 € 3,99
E4 COMM. BENI NON ALI. NE DEPERIBILI -COP 42,98 € 5,73
E5 AREE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON
ALIMENTARI

54,04 € 7,18

F1 RIST.TRATT.ROST.MENSE CA.,FAST-FOODS -COP 73,62 € 9,82
F2 PAN,PIZZ,GEL.BAR,SALE BALLO CON BAR -COP 67,62 € 9,02
F3 FRUTTA-VERD.FIORI UOVA PESCE SUP.ALIM -COP 85,96 € 11,46
F4 FRUTT FIORI UOVA PESCE SUPERM.ALIM AMB.COP 90,02 € 12,00
F5 VEND.DETT. GEN.AL. DEPER. DIVERSI F3 -COP 73,64 € 9,82
F6 AREE VENDITA AL DETTAGLIO GENERI
ALIMENTARI/DEPERIBILI DIVERSI DA F.4

77,98 € 10,36

Di dare atto che per l’anno 2019 sul tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale6)
per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

Di prevedere che il Piano Finanziario sia pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per7)
quindici giorni successivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di prevedere che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999 il piano venga trasmesso in8)
copia all'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle9)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,10)
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.    ""  ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;

- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in
atti;

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267/2000, dal Dirigente del Settore IV - Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile del presente provvedimento;

- Accertato che il Dirigente del Settore IV -  Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta
non necessita l’attestazione di copertura finanziaria in quanto l’atto non comporta spesa;

- Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari:  n. 6 (Corvatta, Franco, Mei, Poeta, Rosati, Rossi P.P.)
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- astenuti: / /
DELIBERA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019
di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 che, allegato alla presente delibera ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la sommatoria dei costi da coprire nel 2019 con la tariffa risulta pari a €
7.650.000;

4) di dare atto che il suddetto costo complessivo viene ripartito attraverso le tariffe per il 50,7%
sulle utenze residenziali (o domestiche) e per il relativo completamento a cento su quelle non
residenziali;

5) di determinare per l’anno d’imposta 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia e al fine di garantire la copertura dei costi del servizio come meglio
documentati nel piano finanziario, le seguenti tariffe per la determinazione della Tassa sui rifiuti
(TARI) dando atto che le stesse, per le utenze non residenziali, risultano confermative di quelle in
vigore nell'anno 2017

CATEGORIA QUANTITATIVI MEDI
(IN KG)

 TARIFFA TARI 2019
(€/MQ)

A1 MUSEI ARCHIVI SENZA COM. -COP 6,02 € 0,80
A1 BIS FIERE E IMPIANTI SPORTIVI 3,5 € 0,47
A2 SALE TEATRALI E CINEM. -COP 8,4 € 1,12
A3 SCUOLE PUBB. E PRIV -COP 9,52 € 1,27
A4 ATT DI ASSOC. E ORD. PROFESS.POLIT. -COP 10,78 € 1,44
A5 MAGAZZINI E DEPOSITI DISTACCATI -COP 25,76 € 3,43
A5 MAGAZZINI SPEDIZ. RIDUZIONE 25,76 € 3,43
A6 ALTRE ATT.AUTORIMESSE PARCHEGGI -COP 18,06 € 2,41
A7 DEP.DOGAN.,DI MACCHINE E MAT.MILITARE -COP 12,04 € 1,61
B1 INGROSSO BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI -COP 61,46 € 8,19
B2 INGR. DI PRODOTTI NON ALIM. SUP.ESP. -COP 41,72 € 5,56
B3 CONCESSIONARIE AUTO -AUTOSAL. 12,32 € 1,64
B3 CONCESSIONARIE AUTO -SCOP.AT. 12,32 € 1,64
B4 BIS STABILIMENTI BALNEARI -SCOP 7,42 € 0,99
B4 STABILIMENTI BALNEARI -COP 24,5 € 3,27
B4 TER STAB. BALNEARI -SCOP.UTIL. NON INTENS 3,71 € 0,49
B5 BIS CAMPEGGI -SCOP 3,71 € 0,49
B5 CAMPEGGI -COP 24,5 € 3,27
C1 ABITAZIONI -ABIT 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -CANTINA 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -GARAGE 14 € 1,83
C1 ABITAZIONI -SOFFITTA 14 € 1,83
C2 LOC.DIV. DA C3,CASERME,IST.CARC. -COP 18,42 € 2,46
C3 ALBERGHI CON RISTORAZIONE -COP 30,1 € 4,01
C4 ALBERGHI SENZA RISTOR. -COP 18,06 € 2,41
C4-BIS BED & BREAKFAST E AFFITTACAMERE 16,1 € 2,14
D1 AMB.MEDICI,ANALISI,TOLETTA ANIM.PAR.,SIM. 24,5 € 3,27
D2 ST.PROF,TEC.RADIOTV.AG.DI GIOCO STAT -COP 33,18 € 4,42
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D3 CIRC.SPORT E RICR.CON RISTOR. E/O BAR -COP 54,04 € 7,21
D4 CIRC.SPORT E RICR.SENZA RISTOR. E BAR -COP 42 € 5,60
D5 ATT. E LOC. NON COMPRESI PREC. -COP 35,98 € 4,80
E1 LAB.ART. O BOTTEGA SENZA VEND. AL MIN -COP 24,5 € 3,27
E1 LAB.ART. SENZA VEND.-RIDUZIONE 24,5 € 3,27
E2 LAB. ARTIGIANO CON VEND.- RIDUZIONE 29,96 € 3,99
E2 LAB. E BOTTEGHE ART. CON VEND. DETT. -COP 29,96 € 3,99
E3 STABILIMENTI INDUSTRIALI - RIDUZIONE 29,96 € 3,99
E3 STABILIMENTI INDUSTRIALI -COP 29,96 € 3,99
E4 COMM. BENI NON ALI. NE DEPERIBILI -COP 42,98 € 5,73
E5 AREE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON
ALIMENTARI

54,04 € 7,18

F1 RIST.TRATT.ROST.MENSE CA.,FAST-FOODS -COP 73,62 € 9,82
F2 PAN,PIZZ,GEL.BAR,SALE BALLO CON BAR -COP 67,62 € 9,02
F3 FRUTTA-VERD.FIORI UOVA PESCE SUP.ALIM -COP 85,96 € 11,46
F4 FRUTT FIORI UOVA PESCE SUPERM.ALIM AMB.COP 90,02 € 12,00
F5 VEND.DETT. GEN.AL. DEPER. DIVERSI F3 -COP 73,64 € 9,82
F6 AREE VENDITA AL DETTAGLIO GENERI
ALIMENTARI/DEPERIBILI DIVERSI DA F.4

77,98 € 10,36

6) 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'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

7) di prevedere che il Piano Finanziario sia pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio per
quindici giorni successivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

8) di prevedere che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999 il piano venga trasmesso in
copia all'Osservatorio nazionale dei rifiuti;

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

10) di dare atto che compete al Dirigente del Settore IV l'attuazione del presente provvedimento.

Il Presidente chiede la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari:  n. 6 (Corvatta, Franco, Mei, Poeta, Rosati, Rossi P.P.)
- astenuti: / /

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n.
267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.
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Segretario Comunale Il Presidente
f.to Morosi Sergio f.to MORRESI CLAUDIO

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  08-04-19  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 08-04-19

Segretario Comunale
f.to Morosi Sergio
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