DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COPIA
APPROVAZIONE
DEL
PIANO
FINANZIARIO
PER
LA
DETERMINAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2016.

Affissa all'Albo Pretorio il
08/05/2016 al nr. 195

Nr. Progr.
Data

11

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.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
CONSIDERATO CHE:
• con propria deliberazione n. 29 del 04.09.2014, 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;
• sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 651 della Legge 147/2013, a decorrere
dal 1^ gennaio 2014, “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”;
• il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il Metodo Normalizzato
(disciplinato dal D.P.R. n. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria
con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del
costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il
volume esatto dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;
• ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.
158/1999, è facoltà dell’Ente Locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e
massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
VISTO l’articolo 1, comma 27, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016, il
quale, in materia di TARI, prevede:
• la proroga per il biennio 2016-2017 della modalità di commisurazione della TARI da parte
dei Comuni in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta e non sull’effettiva quantità di rifiuti
prodotti (cosiddetto metodo normalizzato);
• il rinvio al 2018 del termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto a
avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;
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DATO ATTO CHE:
• 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. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina 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 delle 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, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, 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;
• l’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;
• l’articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
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);
DATO ALTRESI’ATTO CHE il detto Piano è stato elaborato secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché osservando le linee guida definite in merito dal gruppo di
esperti della Direzione Federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini
TARES;
RITENUTO opportuno e doveroso, pertanto, approvare l’allegato piano finanziario per l’esercizio
2016 e la relativa relazione, che prevede per il Comune di Macerata Feltria un costo complessivo
del servizio pari ad € 320.311,53, interamente coperto dal gettito teorico del tributo in esame;
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 2016-2018 e
contestualmente hanno autorizzato l’esercizio provvisorio;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:
1. di approvare l'allegato Piano Finanziario del Tributo sui Rifiuti (TARI), per l'applicazione nel
Comune di Macerata Feltria, a partire dal l gennaio 2016;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 si provvederà ad inviare
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione c/o
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147
Roma.
3. di dare atto che il suddetto Piano finanziario costituisce presupposto fondamentale per
l’approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI);
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 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
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(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, dopo di che non essendoci interventi, pone
l’argomento all’approvazione:
con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,
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 voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVICIA DI PESARO E URBINO
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. 11 del 28/04/2016

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 11

Data Delibera 28/04/2016
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI
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

Macerata Feltria Verbale Revisore del 08/04/2016 n.7

Pagina 2

 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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