
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI    Servizio Tributi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 95 Del 14/07/2014

OGGETTO:
DEFINIZIONE DEL TERMINE DI RISCOSSIONE DELL' ACCONTO TARI 2014, IN ATTESA
DELL’APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DEL NUOVO TRIBUTO, A SEGUITO
DELL’ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18.00
in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Alle ore 22,00 viene esaminata la proposta di delibera in oggetto:
Sono presenti i signori Consiglieri
1) Seri Massimo Si 14)  Fulvi Rosetta Si
2) Aguzzi Stefano Si 15)  Fumante Enrico Si
3) Ansuini Roberta Si 16)  Garbatini Aramis Si
4) Bacchiocchi Alberto Si 17)  Luzi Carla Si
5) Brunori Barbara Si 18)  Minardi Renato Claudio Si
6) Carloni Mirco No 19)  Nicolelli Enrico Si
7) Ciaroni Terenzio Si 20)  Omiccioli Hadar Si
8) Cucchiarini Sara Si 21)  Perini Federico Si
9) Cucuzza Maria Antonia Rita Si 22)  Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
10) D'anna Giancarlo No 23)  Serra Laura Si
11) De Benedittis Mattia Si 24)  Severi Riccardo No
12) Delvecchio Davide Si 25)  Torriani Francesco Si
13) Fanesi Cristian Si

Presenti: 22  Assenti: 3
Hanno giustificato l'assenza i Signori:==

Il Sig. MINARDI  RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Fulvi  Rosetta, Brunori  Barbara, Ruggeri  Marta
Carmela Raimonda.
Sono presenti gli Assessori: Marchegiani Stefano, Cecchetelli Carla, Del Bianco Caterina,
Paolini Marco



DEFINIZIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE DI ACCONTI, IN ATTESA DELL’APPROVAZIONE
DEI CRITERI APPLICATIVI DEL NUOVO TRIBUTO, A SEGUITO DELL’ADOZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014, il quale ha
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di
cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che, alla luce di tale termine, lo scrivente Comune non ha ancora provveduto
all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 –
666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta nel 2013 con
l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 prevede che il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di
conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari e postali;

VISTA la determina n. 134 del 20/01/2014 del Dirigente del Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche
avente per oggetto “Impegno di spesa per servizio igiene ambientale 2014” inerente l'affidamento ad
ASETS.p.A. del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella
quale è stato confermato che, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le
scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di
un numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO che il nuovo rinvio al 31 luglio 2014 per l’approvazione dei bilanci e delle
aliquote/tariffe potrebbe determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con
particolare riferimento al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti
dall’applicazione della TARI;

RITENUTO che il Comune possa ovviare a questo problema soltanto prevedendo la riscossione della
TARI anticipata rispetto all’approvazione del bilancio, che – nelle more dell’approvazione delle relative
tariffe – non potrà quindi che intervenire tramite il versamento di acconti parametrati sulla base



dell’importo versato dai contribuenti a titolo di TARES per l’anno 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 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 1° 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;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari
all’Ente, prevedere per l’anno 2014 l’anticipazione della riscossione della TARI, mediante il versamento
di n. 1 rata di acconto, da quantificare in misura pari all'importo relativo al primo quadrimestre della
TARES dovuta per l'anno 2013, in base alle tariffe dell'anno 2013;

RITENUTO opportuno rimandare a seguito dell’approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI
la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin
da ora che, nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente
dovuto sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2014;

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa allo stesso tempo favorire i
contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il versamento delle
somme dovute a titolo di TARI in un’unica soluzione;

EVIDENZIATO sotto questo profilo che l’acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque
ritenersi dovuto a titolo di TARI (non essendo più possibile richiamare a tal fine la TARES 2013,
abrogata dalla legge di stabilità 2014) e non dovrà riportare l’indicazione delle tariffe applicate, ma
esclusivamente la quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà
in ogni caso conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l’anno 2014,
qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia;

RITENUTO di dare mandato ad ASET S.p.A. di procedere alla tempestiva predisposizione ed all’invio
degli avvisi di pagamento, utilizzando, nella determinazione dell'importo dovuto per la rata di acconto, le
superfici dichiarate ai fini della TARES, le relative tariffe vigenti al 31.12.2013 nonché gli stessi canali
di riscossione;

DATO ATTO che con successiva deliberazione si provvederà ad approvare il Regolamento per la
disciplina della TARI, il Piano finanziario e le tariffe 2014, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrative del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione
economica-finanziaria dell'ente;

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 446/1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
VISTO il D.L. 16/2014;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la proposta presentata in data 8 luglio 2014 dall'Assessore alle finanze  Carla Cecchetelli;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs n. 267/2000:



Dirigente responsabile Servizio Tributi (dott.ssa Mantoni), in data 8/7/2014,  favorevole;
Dirigente responsabile Servizio Finanziario (dott.ssa Mantoni) in data 8/7/2014, favorevole;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Preso atto che sono stati presentati e assunti al protocollo del Comune n. 3 emendamenti , che si
allegano,quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e che gli stessi vengono discussi insieme mentre
si procede singolamente per la votazione

EMENDAMENTO DEL GRUPPO PD
presentato in data 14.7.2041 P.G. N. 48805 dal Gruppo PD. recante parere FAVOREVOLE   di
regolarità tecnica e contabile , apposto dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. ssa Daniela Mantoni   in
data 14.7.2014.
Dopo l'illustrazione fatta dal Consigliere Fanesi, alcuni interventi da parte dei Consiglieri ed il parere della
Giunta, l'emendamento viene modificato ( vedi emendamento allegato)e posto in votazione, per alzata di
mano, con il seguente esito:
 PRESENTI  N.  22
VOTANTI N. 22
ASTENUTI N. ==

VOTI FAVOREVOLI N.22
VOTI CONTRARI N. ==

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO  è FAVOREVOLE

EMENDAMENTI GRUPPO INSIEME PER FANO- UDC
emendamento n. 1
presentato in data 14.7.2014 P.G. N. 48906 dal Gruppo Insieme per Fano-UDC , recante parere
favorevole  di regolarità tecnica e contabile  apposto dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. ssa Daniela
Mantoni   in data 14.7.2014.
Dopo l'illustrazione fatta dal Consigliere DelVecchio , alcuni interventi da parte dei Consiglieri ed il parere
della Giunta, l'emendamento viene modificato  (vedi emendamento allegato )posto in votazione, per alzata di
mano, con il seguente esito:

PRESENTI  N.  22
VOTANTI N. 22
ASTENUTI N. ==

VOTI FAVOREVOLI N. 22
VOTI CONTRARI N. ==

Visto l'esito della votazione l'EMENDAMENTO  è FAVOREVOLE

emendamento n. 2
presentato in data 14.7.2014 P.G. N. 48906 dal Gruppo Insieme per Fano-UDC , recante parere non
favorevole  di regolarità tecnica  in quanto viene già previsto nel regolamento il numero e le scadenza   di
pagamento del tributo , apposto dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. ssa Daniela Mantoni   in data
14.7.2014.
L'emendamento visto il parere non favorevole del Dirigente viene ritirato dal firmatario

Avendo esaurito la trattazione e la votazione degli emendamenti,  il Presidente del Consiglio
Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione, palesemente espressa per alzata di
mano, i cui risultati sono i seguenti :

Mediante votazione espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti



Presenti n. 22
Favorevoli n. 22
Contrari n. ==
Astenutin. ==

D E L I B E R A

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari all’Ente, la
riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2014 dovrà intervenire mediante il
versamento di n. 1 rata di acconto, da riscuotersi in misura pari all’importo relativo al primo
quadrimestre  della TARES dovuta per l’anno 2013, in base alle tariffe dell'anno 2013 ;

3. di stabilire in tal senso che la rata dovuta in acconto dovrà essere riscossa entro il seguente termine :

9 settembre 2014: in misura pari all’importo relativo al primo quadrimestre della TARES dovuta
per l’anno 2013, in base alle tariffe dell'anno 2013.

4. di rimandare a seguito dell’approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione
delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che,
nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente
dovuto sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2014;

5. di stabilire che l’acconto da versare da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a
titolo di TARI e non dovrà riportare l’indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la
quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso
conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l’anno 2014, qualunque
sarà la sua denominazione e/o tipologia;

6. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi di porre in essere tutte le attività necessarie alla
riscossione anticipata, a titolo di acconto, della TARI nei termini sopra indicati;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere con separata votazione espressa per alzata di mano i cui risultati
proclamati dal Presidente sono i seguenti:

Presenti n. 22
Favorevoli n. 22
Contrari n. ==
Astenutin. ==

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Minardi  Renato Claudio Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 95 del  14/07/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   18/07/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

MANNA GIOVANNA                               

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


