
 
 

           COMUNE  DI  MONTE  GRIMANO TERME 
           Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
 

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  13   Del  30-03-2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, 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:  
 

GORGOLINI LUCA P BONCI GIUSEPPE A 
ROSATI STEFANO P ROSSI ELIA P 
DI FRANCESCO SILVIA P GERBASI PASQUALINO A 
MARIOTTI MASSIMO P MACCAGLI VITTORIO P 
OTTAVIANI FABIO P COSMI MONIA P 
CIACCI CAMILLA P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Dott. GORGOLINI LUCA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa BAROCCI LAURA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
DI FRANCESCO SILVIA 
CIACCI CAMILLA 
COSMI MONIA 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO il  D.L. 6 marzo 2014, n. 16,  convertito con la legge di conversione n.68/2014, con la  quale 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI, che concede deroghe per l’anno 2014 

per l’anno 2015 e per l’anno 2016  al così detto metodo “normalizzato” sia alla forbice delle aliquote, 
che alla possibilità di non tener conto del numero degli occupanti di un immobile, ne della parte fissa 
della tariffa per le utenze domestiche;  
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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, 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”; 
 
VISTO  il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 
30.12.2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio 
di Previsione dell'esercizio 2017; 

 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 
 
CONSIDERATO che il regolamento TARI in vigore dal 01/01/2014, è stato predisposto tenendo in 
debita considerazione tutte le modifiche legislative intervenute in materia di TARI;  
 
TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali; 
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti; 
 
DATO ATTO che deve essere recepito dall’Ente l’approvazione di una serie di costi quali ad 

esempio i costi di gestione amministrativa e di riscossione e tributo provinciale, per la successiva 
definizione dell’articolazione tariffaria di competenza comunale;   
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale  n. 15  del 05/05/2016, con la quale sono state ridefinite   
le tariffe relative alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2016; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale  n. 40 del 23/10/2014; 
 
VISTO l’allegato piano economico e finanziario per l’anno 2017;  
 
TENUTO CONTO che come richiesto dalle normative di legge, le entrate riguardanti la TARI 
devono coprire il 100% delle spese;  
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RITENUTO opportuno applicare le deroghe al metodo “normalizzato”, già in premessa menzionate; 
 
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le tariffe, al fine di raggiungere la copertura 

totale del costo, anche in considerazione che sono state eliminate le due maggiorazioni EX ECA 
entrambe del 5%; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
  

PROPONE 
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

1. di derogare per l’anno 2017 al così detto metodo “normalizzato” sia per quanto riguarda le 
categorie che la forbice delle aliquote,  che alla possibilità di non tener conto del numero degli 
occupanti degli immobili, ne della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche;  
2. di confermare le tariffe relative alla TARI, in relazione alla classificazione dei locali e delle aree,   
secondo il seguente prospetto, dando atto che la spesa prevista per l’anno 2017 ammonta ad €.  
198.863,23, pari all’entrata, portando così alla totale copertura totale della spesa pari al 100% come 
stabilito dalla legge;   
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Categoria Tipologia Anno 2016 Anno 2017 

I Abitazioni private  Euro 1,42 Euro 1,42 

II Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, caserme, 

case di riposo sedi di collettività 

Euro 1,95 Euro 1,95 

III Supermercati, empori e grandi complessi commerciali  Euro 1,95 Euro 1,95 

IV Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all’aperto Euro 1,95 

 

Euro 1,95 

V Circoli, sale da gioco Euro 1,95 Euro 1,95 

VI Studi professionali in genere Euro 1,95 Euro 1,95 

VII Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente 

alla superficie che non producono, di regola rifiuti speciali)  

===== ====== 

VIII Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita 

all’aperto 

Euro 1,57 Euro 1,57 

IX Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a 

pagamento 

Euro 2,10 Euro 2,10 

X Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle 

superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi) 

Euro 2,10 Euro 2,10 

XI Scuole di ogni ordine o grado Euro 1,42 Euro 1,42 

XII Locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituzioni di 

natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazione 

ferroviarie 

Euro 2,12 Euro 2,12 

XIII Banche ed istituti di credito  Euro 1,95 Euro 1,95 

XIV  Distributori di carburanti Euro 1,95 

 

Euro 1,95 

 

XV Impianti sportivi coperti o no Euro 1,42 Euro 1,42 

XVI Stabilimenti e cabine balneari ===== ======= 

XVII  Cabine telefoniche e simili Euro 1,42 Euro 1,42 

XVIII Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso 

del pubblico 

Euro 1,95 Euro 1,95 

XIX Campeggi Euro 1,42 Euro 1,42 

XX Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra 

indicati 

Euro 2,12 Euro 2,12 
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3) di dare atto che viene assicurata la copertura del 100% della spesa prevista ; 
 
4) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgl n. 446/97; 
 
5 ) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 

 
Data: 27-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Dott.ssa CARLONI LUISELLA 

 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
Data: 27-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Rag. BEBI IOLANDA 

 
 
 
Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.  
Il Presidente dichiara di passare alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista la suestesa  proposta di deliberazione; 
- Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Leg.vo  18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- Con il voto favorevole ed unanime di n. 9  consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di 

mano, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2017”. 
 
Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere,  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con il voto favorevole ed unanime di n. 9  consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell’art. 134  
comma  4°,  TUEL  approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. GORGOLINI LUCA F.to  Dott.ssa  BAROCCI LAURA  

_________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n.   1264   del  13-04-2017        
                                                            

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata 

ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000. 
 

 Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del 
Comune in relazione al disposto dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126, comma 

1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì 13-04-2017 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa BAROCCI LAURA 

_________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì 13-04-2017 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 p.i. Martelli Massimo 

_________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  13-04-2017 al 28-04-2017, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                         per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
 
Lì,  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________ 


