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Convocazione 1^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE - BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020.. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 16:30, in Pesaro e nella sala 

delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 14/12/2017 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

Componente P A Componente P A 

ALESSANDRINI FEDERICO SI  MINNUCCI MARCO SI  

AMADORI CRISTINA SI  MONTESI LORENZO SI  

ANDREOLLI DARIO SI  NOBILI ANDREA SI  

BARBANTI ILARO SI  PAGNINI ALESSANDRO SI  

BETTINI ALESSANDRO SI  PANICALI CHIARA SI  

CECCAROLI CINZIA SI  PAZZAGLIA FABRIZIO SI  

CECCHINI ALESSANDRA  SI PERUGINI MARCO SI  

CORADUCCI GERARDO  SI POZZI RICCARDO SI  

CRESCENTINI ROBERTA  SI REMEDI FRANCESCA SI  

DALLASTA GIOVANNI SI  BEZZICCHERI RENZONI ANNA MARIA SI  

D'EMIDIO SILVIA SI  RICCI MATTEO  SI 

FALCIONI STEFANO SI  ROSSI CARLO SI  

FRATERNALI FRANCESCA SI  SANTINI MASSIMILIANO SI  

FRENQUELLUCCI FRANCESCA SI  SIGNOROTTI MILENA SI  

GIACCHI REMO SI  TERENZI SILVIA SI  

MANENTI DAVIDE SI  VITALI GIULIA SI  

MERCANTINI MATTEO SI     

 
 
 

 Presenti n. 29   Assenti n. 4 
 

Presiede il Presidente Andrea Nobili 

Assiste alla seduta  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 

Scrutatori: Pagnini – Pozzi – Pazzaglia  

Sono presenti gli Assessori: Belloni – Briglia – Ceccarelli – Della Dora – Delle Noci – Foronchi 

– Mengucci – Vimini 
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In continuazione di seduta 
 
 

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 6) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in 
oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive: 

 
“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i seguenti 
commi dell’art.1: 

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

659. Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi   all'anno, 

all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di 

rifiuti non prodotti; 

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: 
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; 

683. 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, omissis; 

Visto altresì 
la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/03/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC e successive modificazioni ed integrazioni; 

la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe 
TARI per l’anno 2017; 



 

 

Comune 

di Pesaro 

 

Delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 19/12/2017 

 

Pag. 3 

l'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 e l'art. 7 comma 1 della L.R. n.24/2009, in 
cui si disciplina che le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del D.lgs.152/2006 sono 
svolte per L'ATO1-Pesaro e Urbino dall'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) costituita fra la Provincia di 
Pesaro-Urbino ed i Comuni del territorio provinciale. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico 
e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono 
regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 

Richiamato l'art. 56 del Regolamento IUC - Ulteriori riduzioni ed esenzioni “Il Consiglio Comunale può 
decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'art.1, comma 659, della legge 27 
dicembre 2013, n.147. La relativa copertura può essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso”; 

Considerato che questa Amministrazione ritiene: 
a) di confermare le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni già stabilite con propria delibera di consigliare n. 

4 del 30/01/2017: 

1. riduzione del 50% della quota variabile di vani e superfici, comprensivi delle relative pertinenze, ad uso 
esclusivo delle attività didattiche, delle scuole paritarie: dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado; 

2. riduzione del 50% della tariffa per i soggetti che svolgono attività in locali aperti al pubblico al cui 
interno hanno installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con 
vincite in denaro e dichiarano di procedere alla loro rimozione;   

b) di implementare l’esenzione già stabilita con propria delibera di consigliare n. 4 del 30/01/2017 dalla 
tassa rifiuti per le aree scoperte comprese nei livelli di piena, delle rive destra e sinistra del fiume Foglia, 
nel tratto dal ponte di Soria (Strada Panoramica Adriatica) fino alla foce stabilendo l’esenzione per: 

1. esenzione dalla tassa rifiuti per le aree scoperte in prossimità dell’argine, interessate dai livelli di piena, 
delle rive destra e sinistra del fiume Foglia, nel tratto dal ponte di Soria (Strada Panoramica Adriatica) 
fino alla foce, destinate a rimessaggio di imbarcazioni. 

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) il contribuente attesta il 
possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione, di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento IUC, da 
presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; 

Considerato che: 
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
l’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.  n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio 
di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi”; 

l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che “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 1º 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”;  

Visto il piano finanziario, prot. n° 113136 del 02/11/2017, redatto dalla Società Marche Multiservizi S.P.A, 
soggetto che svolge il servizio di igiene urbana a tariffa, tenuto conto delle riduzioni previste per l'anno 2017; 

Atteso che la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR n.158/1999; 

Vista la sentenza del Tar Lazio (Latina) n. 1/2017 del 4 gennaio 2017, secondo cui il piano finanziario Tari 
deve contenere tutte le indicazioni previste dalla legge, altrimenti rende illegittima la delibera che fissa le 
tariffe, dal momento che il PEF non può tradursi in una tabella riassuntiva dei costi del servizio, distinti in fissi 
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e variabili e non è nemmeno sufficiente che gli elementi richiesti dalla legge siano indicati in una relazione 
allegata alla delibera comunale; 

Considerato: 

che anche per l’anno 2018, il Consiglio dei Ministri, con il disegno di legge relativo al bilancio dello Stato per il 
triennio 2018 -2020, approvato lo scorso 16 ottobre, ha previsto una ulteriore proroga per lo stop all’aumento 
delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali, già stabilito dalla Legge 28 dicembre 
2015 n. 208  e  dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. Proroghe che di fatto 
sospendono l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI; 

Fatto presente 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; 

 

Dato atto che la presente proposta è stata presentata alla ottava Commissione Bilancio nella seduta del 
6.12.2017; 
 

Atteso che sul presente atto non viene richiesto il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi della sentenza n. 
2022 del 29 luglio 2014 il Tar della Puglia, poiché il parere rappresenta un requisito di legittimità delle 
deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi locali, ma non è necessario per quelle relative alla 
determinazione delle tariffe e delle aliquote, compresa l’approvazione del piano finanziario TARI, in quanto la 
loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio 
preventivo di cui all'art. 174 del TUEL; 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c.1-147 bis, c.1, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL).”; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tassa sui rifiuti) per l'anno 2018 redatto e 
trasmesso dalla Società Marche Multiservizi S.p.A. in qualità di gestore del servizio medesimo, integrato 
della relazione predisposta dalla stessa dalla quale emerge il modello gestionale ed organizzativo, i livelli 
di qualità del servizio ai quali è commisurata la tariffa e l'elencazione degli impianti esistenti per l'anno 
precedente, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 (all. B); 
 

2) di approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2018, come da allegato piano finanziario; 
 

3) di stabilire una riduzione per il recupero di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che 
effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, 
imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi metallici; 

 

4) di stabilire le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni: 

 esenzione dalla tassa rifiuti per le aree scoperte in prossimità dell’argine, interessate dai livelli di 
piena, delle rive destra e sinistra del fiume Foglia, nel tratto dal ponte di Soria (Strada Panoramica 
Adriatica) fino alla foce, destinate a rimessaggio di imbarcazioni; 

 riduzione del 50% della quota variabile di vani e superfici, comprensivi delle relative pertinenze, ad 
uso esclusivo delle attività didattiche, delle scuole paritarie: dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo e secondo grado; 
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 riduzione del 50% della tariffa per i soggetti che svolgono attività in locali aperti al pubblico al cui 
interno hanno installato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con 
vincite in denaro e dichiarano di procedere alla loro rimozione;   

 

5) di stabilire, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente punto 4 l'attestazione da parte 
del contribuente del possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione, di cui agli artt.59 e 60 del vigente 
Regolamento IUC, da presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; 
 

6) di dare atto che nel Piano Finanziario è sottratto il costo relativo all'applicazione delle agevolazioni di cui 
al precedente punto 4 la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso alla fiscalità generale del 
Comune; 

 

7) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad 
assicurare l’equilibrio di bilancio e la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio ai sensi dell'art. 1, comma 654 della legge 27.12.2014, n. 147; 

 

8) di dare massima pubblicità delle tariffe nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la 
documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune; 

 

9) di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

 

10) di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente 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’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge n. 214/2011. 

 

 
 

Si chiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio 
di previsione 2018. 
 

“” 
 

 
Il Presidente dà la parola all’assessore Delle Noci per la relazione. 
 
Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
Intervengono, per domande, la consigliera D’Emidio, alla quale risponde l’assessore Delle Noci, per 

interventi i consiglieri Andreolli, Bettini, Fraternali, Alessandrini e l’assessore Foronchi. 
 
Durante la discussione entrano il Sindaco, i consiglieri Cecchini e Coraducci; i presenti sono ora n. 32. 
 
Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente apre le dichiarazioni di voto. Intervengono i consiglieri 

Bettini, Andreolli, D’Emidio e Fraternali. 
 
Gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere 

successivamente trascritti a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 
Esce il consigliere Manenti; i presenti sono ora n. 31. 
 
Concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 

sopratrascritta 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 
 

- Presenti    n.  31 
- Astenuti n.   7 (Alessandrini, Dallasta, D’Emidio, Frenquellucci, Pazzaglia, 
     Remedi, Santini) 
- Votanti   n. 24 
- Voti favorevoli  n.  20 
- Voti contrari n.   4 (Andreolli, Bettini, Giacchi, Renzoni Bezziccheri) 

 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato. 
 
 
Dopodichè il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 

 
- Presenti    n.  31 
- Astenuti n.   7 (Alessandrini, Dallasta, D’Emidio, Frenquellucci, Pazzaglia, 
     Remedi, Santini) 
- Votanti   n. 24 
- Voti favorevoli  n.  20 
- Voti contrari n.   4 (Andreolli, Bettini, Giacchi, Renzoni Bezziccheri) 
 
 

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l’atto è reso immediatamente eseguibile. 
 
Entra il consigliere Manenti; i presenti sono ora n. 32. 
 

 
LD/ld 
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-Letto, approvato e sottoscritto 
 

   Il Presidente del Consiglio  
    
  ____________________  
     Andrea Nobili  
    Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

      Dott. Giovanni Montaccini 

 


