DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2016.

Affissa all'Albo Pretorio il
08/05/2016 al nr. 196

Nr. Progr.
Data

12

28/04/2016

Seduta NR.

2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/04/2016 alle ore 21:00.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/04/2016 alle ore 21:00
in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

ARCANGELI LUCIANO

S

PRETELLI GIACOMO

S

BRISIGOTTI ANDREA

S

FRANCA FRANCESCA

S

GIANOTTI GIORDANO

N

SARTORI ANDREA

S

LAZZARI ANDREA

S

BERZIGOTTI LORIS

S

NANNI STEFANIA CINZIA

S

GORGOLINI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 10

RENZI GINO

Pre.

S

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
GIANOTTI GIORDANO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. BARTOLUCCI ROMANO.

In qualità di SINDACO, il SIG. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
NANNI STEFANIA CINZIA, SARTORI ANDREA, RENZI GINO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/04/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

VISTO l'articolo, 1 comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 che istituisce l'imposta
unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti Tari quale
componente dell'imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
VISTE le disposizioni dei commi 641-666, del citato articolo 1, della legge n. 147 del
27.12.2013, i quali disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI);
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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”;
VISTO l’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito
al 31 marzo 2016, successivamente prorogato al 30 aprile 2016 con il Decreto del Ministero
dell’Interno del 01.03.2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 20162018 e contestualmente hanno autorizzato l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, relativo alla
potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 del 04.09.2014, con la quale è stato approvato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dell’articolo 1,
comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 - il Regolamento comunale per la I.U.C. che
contiene al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa
rifiuti (TARI) nonché la Risoluzione n. 2/DF emanata dal Ministero delle Finanze in data 22
marzo 2016 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull’articolo 1, comma 26, della Legge
di stabilità 2016 disciplinante il blocco dell’aumento delle tariffe di tributi ed addizionali con
esclusione della TARI;
RICHIAMATA la propria deliberazione adottata in questa seduta e dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario per l’anno
2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario per farne parte integrante e
sostanziale della presente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
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VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2016 che ha fissato,
per l’anno 2016, in tre rate le scadenze per il versamento del tributo come di seguito indicato:
1. DAL 1° AL 16 APRILE 2016
2. DAL 1° AL 16 LUGLIO 2016
3. DAL 1° AL 16 OTTOBRE 2016
di cui le prime due - in acconto - calcolate in base alle aliquote TARI vigenti nell’anno 2015 e
la terza – a conguaglio – in base alle aliquote TARI determinate con il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato.
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:
1) di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:
Utenze domestiche
Nucleo familiare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

componente
componenti
componenti
componenti
componenti
componenti

Quota fissa

Quota variabile

(€/mq/anno)

(€/anno)

€ 0,60
€ 0,68
€ 0,76
€ 0,81
€ 0,86
€ 0,89

€ 53,02
€ 123,70
€ 159,05
€ 194,39
€ 256,24
€ 300,42
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Utenze non domestiche

categorie di attività
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

4

Esposizioni, autosaloni

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo, carceri e caserme

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9
10
11
12

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/mq/anno)

Tariffa
Totale
(€/mq/anno)

Banche ed istituti di credito

€ 0,38
€ 0,49
€ 0,30
€ 0,41
€ 0,93
€ 0,49
€ 0,56
€ 0,70
€ 0,70

€ 0,95
€ 1,21
€ 0,81
€ 0,70
€ 2,13
€ 1,22
€ 1,38
€ 1,56
€ 0,76

€ 1,33
€ 1,70
€ 1,11
€ 1,11
€ 3,06
€ 1,71
€ 1,94
€ 2,26
€ 1,46

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€ 0,64
€ 0,70

€ 1,58
€ 1,71

€ 2,22
€ 2,41

€ 0,58
€ 0,69
€ 0,51
€ 0,58
€ 2,82
€ 2,32

€ 1,44
€ 1,70
€ 1,26
€ 1,43
€ 7,16
€ 5,47

€ 2,02
€ 2,39
€ 1,77
€ 2,01
€ 9,98
€ 7,79

€ 1,54
€ 1,39
€ 2,32
€ 0,92
€ 0,99
€ 0,73

€ 3,80
€ 3,42
€ 7,55
€ 2,26
€ 2,64
€ 0,77

€ 5,34
€ 4,81
€ 9,87
€ 3,18
€ 3,63
€ 1,50
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Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere, estetista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense

17

Bar, caffè, pasticceria

18
19

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

21

Discoteche, night club

22

Ospedali

23

Banchi di mercato

2) di dare atto che le tariffe suddette sono al netto del tributo provinciale per l’esercizio

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992
n. 504, della misura stabilita dalla provincia;
3) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
fiscale e nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive
modificazioni;
4) di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del
Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto
di accesso, presso l’Ufficio Tributi;
5) di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che
la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
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giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario
amministrativo al Capo dello Stato.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,
PROPONE
di applicare l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,
ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il
seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)
Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,
ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE.
IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta;
Visto il Parere del Revisore;
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole
• il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
• il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile;
Si apre la discussione.
Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione;
Il Consigliere Renzi fa presente che le tariffe per ortofrutta, pescheria e ristoranti sono le più
penalizzanti anche perché producono una scarsa quantità di indifferenziata.
Ultimata la discussione, non essendoci altri interventi, pone l’argomento all’approvazione:
con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.),
espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
approvata.
Dopo di che in considerazione dell’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 7 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Gorgolini M., Renzi G. e Berzigotti L.),
espressi per alzata di mano,
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni
consecutivi dal 08/05/2016 al 23/05/2016.
Macerata Feltria, lì 08/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.
Macerata Feltria, lì 08/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, lì 02/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Romano Bartolucci

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18
agosto 2000, N. 267);
Macerata Feltria, lì 08/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Romano Bartolucci

Atto di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2016

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 12

Data Delibera 28/04/2016
OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) ANNO 2016.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO

Data 28/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
F.to Esmeralda Forlani

Verbale n. 7/2016

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO URBINO

L’anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile il sottoscritto Revisore dei Conti Dr.
Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio comunale di Macerata Feltria
del 29/11/2013 n. 41, ha redatto il seguente verbale.
Vista la delibera del Consiglio Comunale con il quale è stato approvato il
regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.),
composto di 4 capitoli:
 Capitolo 1 – Imposta Unica Comunale – IUC
 Capitolo 2 – Imposta Municipale Propria – IMU
 Capitolo 3 – Tributo per i servizi indivisibili – TASI
 Capitolo 4 – Tributo sui rifiuti – TARI
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione
aliquote IMU(Imposta Municipale Unica) – Anno 2016”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione
aliquote TASI(Tributo per i servizi indivisibili) – Anno 2016”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del
piano finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani e
per la determinazione delle tariffe TARI – Anno 2016”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione
aliquote TARI(Tributo sui rifiuti) – Anno 2016”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Sostegno delle
attività produttive e promozione del tessuto economico locale – Approvazione
regolamento.”
Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione
aliquota Addizionale comunale IRPEF anno 2016”;
Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012 n. 174 il quale:
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 al comma 1, lettera b) n. 7 prevede l’obbligo di rilascio da parte dell’organo
di revisione di un apposito parere sulla proposta di regolamenti in materia
di applicazione di tributi locali;
 al comma 1-bis, prevede che “nei pareri è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio
e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, delle variazioni
rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite
all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori……….”
Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
Richiamata la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha nuovamente
modificato la disciplina IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
Considerato che per l’anno 2016 vengono proposte le seguenti aliquote:
IMU
 9,60 per mille – Aliquota ordinaria di base;
 5,00 per mille – Aliquota ridotta per immobili di categoria catastale A/1,
A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
TASI
 1,00 per mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13
comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dlla
Legge n. 214/2011 e s.m.i.;
 Altre fattispecie imponibili diverse da quelle si cui ai punti precedenti:
aliquota zero;
TARI
Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi
ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché 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 per lo smaltimento dei
rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche.
Il Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2016 ha fissato in tre rate le scadenze per il
versamento del tributo r precisamente:
 prima rata dal 1° al 16 aprile 2016
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 seconda rata dal 1° al 16 luglio 2016
 terza rata dal 1° al 16 ottobre 2016
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TESSUTO
ECONOMICO LOCALE
Al fine di incentivare lo sviluppo economico il Comune di Macerata Feltria
riconosce alcune agevolazioni fiscali alle imprese (SNC – SAS – SRL – SPA – SAPA
- Società cooperative e ditte individuali)costituite dopo il 01/01/2015 e in
particolare:
 Esenzione IMU per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta
l’attività d’impresa;
 Esenzione TARI per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta
l’attività d’impresa;
 Esenzione TASI per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta
l’attività d’impresa.
ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F
Per l’anno 2016 l’addizionale comunale I.R.P.E.F è fissata nella misura dello 0,7%
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario e alla regolarità contabile rilasciato dal
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
Esprime
parere favorevole all’approvazione dei suddetti tributi locali.
Del che il presente verbale in data 08/04/2016 che viene chiuso alle ore 19,00
circa.

Il Revisore Unico
Dr. Roberto Coccia
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COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PIANO FINANZIARIO ANNO 2016
COSTI

PARTE
VARIABILE

PARTE FISSA

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle
strade
CARC – Costi amministrativi
dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso
CGG – Costi generali di gestione (compresi
quelli relativi al personale in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare)
CCD – Costi comuni diversi (- Contributo
M.I.U.R. € 971,62 + Interessi Mutuo Gasolone
€ 582,77 - Marche Multiservizi € 28.794,41)
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale
investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per
materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto
dei proventi della vendita di materiale ed
energia derivante dai rifiuti

SOMMANO

TOTALE

21.632,78

21.632,78

9.073,53

9.073,53

46.985,87

46.985,87

28.405,56

28.405,56

0,00

0,00

14.098,56

14.098,56

120.196,30
39,68%

37.669,13

37.669,13

96.082,82

96.082,82

20.620,34

20.620,34

28.342,94

28.342,94

182.715,23
60,32%

302.911,53
100,00%
100%
302.911,53

% COPERTURA 2016
PREVISIONE ENTRATA
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA
REGOLAMENTO
MAGGIORI ENTRATE ANNO
PRECEDENTE

17.400,00
0,00

ENTRATA TEORICA

127.100,68

193.210,85

320.311,53

UTENZE DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze domestiche

100.384,12
78,98%
43,50%

130.375,22
67,48%
56,50%

230.759,34
72,04%
100,00%

26.716,56
21,02%
29,83%

62.835,63
32,52%
70,17%

89.552,19
27,96%
100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze non domestiche
Kg
TOTALE R.S.U.
DA AREE PUBBLICHE DA
DETRARRE

A CARICO UTENZE
UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

%
1.091.074
1.091.074
354.837
736.237

0,00%
32,52%
67,48%
0,95

