
COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14    Data 22-03-18

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue del mese di marzo alle
ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata
a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge,
risultano presenti ed assenti:
======================================================================

CAVERNI LUDOVICO P CECCARELLI LORENZO P
MOLLAROLI FAUSTO P GALLETI ENZO P
CIARUFFOLI MANUELA P CIARUFFOLI ENRICO P
CATENA MARINA P SANTI AUGUSTO P
NICOLI RICCARDO P CASACCIA GOFFREDA P
POLITI GUIDO P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti  sono in numero legale:
-  Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario  comunale  DR.SSA NADIA BERTONI.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

MOLLAROLI FAUSTO
CECCARELLI LORENZO
CIARUFFOLI ENRICO



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO INTERCOMUNALE RAGIONERIA-TRIBUTI-PERSONALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

VISTO il regolamento per la disciplina della IUC “Imposta unica comunale”
approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 09.04.2014;

RICORDATO:
 che all'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si stabilisce che i termini di
approvazione delle tariffe nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
sono fissati entro quelli di approvazione del bilancio di previsione ed inoltre che i regolamenti
sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine
di cui sopra hanno effetto dal 1̂ gennaio dell'anno di riferimento;

che  l'art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296  stabilisce: "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 1̂ 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.";

VISTA la Legge 27.12.2017 n. 205 – Legge di bilancio 2018;

VISTI i Decreti del Ministero dell’Interno del 29/11/2017  e del 9.2.2018  con i quali è
stato  prorogato il termine per approvare il bilancio di previsione degli Enti Locali
rispettivamente al 28.2.2018 e quindi al 31.3.2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO l’allegato Piano Tecnico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto e trasmesso dal soggetto che svolge il servizio stesso, come sopra indicato, in uno con
la proposta di determinazione delle relative tariffe di riferimento per l’anno 2018;

VISTO il comma 38 dell’art. 1 della Legge 205/2017 che conferma anche per l’anno
2018 le deroghe ai coefficienti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
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CONSIDERATO che l'approvazione del Piano Finanziario e della Tariffa di riferimento
costituisce il presupposto e base per l’ istituzione e articolazione del tributo;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Tecnico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
anno 2018, redatto e trasmesso dalla Marchemultiservizi S.p.A. in qualità di gestore del
servizio medesimo, integrato con i costi del Comune;

3) di approvare le relative tariffe del tributo servizio rifiuti anno 2018, come risultanti
dall'allegato, che assicurano la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2018;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

6) di rendere la presente immediatamente eseguibile al fine di poter rispettare il termine per
l’approvazione e l’invio delle delibere tariffarie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la suestesa  proposta così come relazionata dal Sindaco Presidente;

UDITI gli interventi dei consiglieri  Nicoli Riccardo, Santi Augusto, Ciaruffoli Enrico oltreché le
repliche del Sindaco;

DATO ATTO che la sopra citata esposizione nonchè i successivi interventi sono stati registrati
con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la fedele ed integrale
memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonchè la
pubblicazione dello stesso documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del
Comune di Serra Sant’Abbondio, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e
che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non
materialmente allegata nella trascrizione integrale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei
servizi interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese che da il seguente risultato:
- presenti: n.11 compreso il Sindaco
- favorevoli: n.8
- contrari:n. 3 (Ciaruffoli Enrico, Santi Augusto e Casaccia Goffreda)
- astenuti: n.0

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione .

SUCCESSIVAMENTE

Visto l’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
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Proceduto a separata votazione unanime e favorevole espressa nella forma di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000 al fine di   poter rispettare il termine per l’approvazione e l’invio delle
delibere tariffarie.
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Del che è stato redatto il presente verbale che viene così
sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI F.to  DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai
sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo
Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-04-18.

Serra S.Abbondio li’, 11-04-2018 IL SEGRETARIO
 DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno: 22-03-2018
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Serra S.Abbondio lì, 11-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DR.SSA NADIA BERTONI

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio lì, IL SEGRETARIO
 DR.SSA NADIA BERTONI
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