
    COMUNE DI MONTELPARO

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

      CONSIGLIO COMUNALE
     109020

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  25 DEL  30-07-15

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

ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore

19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale,
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione  in
Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta  risultano presenti
e assenti i consiglieri:

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

SCREPANTI MARINO P SIMONELLI VINCENZO P

ANTOLINI PAOLO P TOMASSETTI DANIELE P

Tempestilli Paola P ERCOLI MARCO A

LUPI MATTEO P REMIA GABRIELLA A

CAPANNELLI EMANUELE P DEL GOBBO PAMELA A

DEL GOBBO GIANLUCA P

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

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[   3] Presenti n.[   8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT. NANDO TOZZI
Assume la presidenza il Sig. SCREPANTI MARINO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

LUPI MATTEO
DEL GOBBO GIANLUCA
SIMONELLI VINCENZO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-07-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI MONTELPARO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa 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. 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), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito
con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

651. 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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non
considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Visti:

l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano•

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

in presenza di motivate esigenze;

Il decreto  del Decreto del Ministero dell'interno 13/05/2015 che proroga al 30 Luglio 2015•

il termine per l'adozione del bilancio di previsione anno 2015;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal responsabile
dell'Ufficio Tributi,, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:

Costi operativi di gestione - CG•

Costi Comuni - CC•
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Costi d'uso del Capitale - CK•

Prospetto riduzioni parte fissa•

Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile•

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9
in data 31/07/2014;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,-comportante un costo
complessivo di Euro 75.020,00 e articolato nella seguenti sezioni:

Costi operativi di gestione - CG•

Costi Comuni - CC•

Costi d'uso del Capitale - CK•

Prospetto riduzioni parte fissa•

Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile•

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento);

3) di approvare la tariffe TARI (allegate al presente atto) per l'anno 2015 del servizio per la
gestione dei rifuti così come previsto nel piano predetto.

4) Di stabilire, per quanto sopra indicato che il versamento del tributo sulla base del piano
finanziario per l'anno 2015 avvenga come segue:

16 Settembre  2015 -Prima rata

16 Novembre  2015 - seconda rata.

5) Di  dare atto che con l'applicazione delle tariffe come da allegato, si garantisce la copertura
integrale dei costi indicati nel piano finanziario;

6)Di dare atto che  le tariffe hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015;

7) Di demandare al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto, quali
le pubblicazioni necssarie ai sensi delle vigenti disposizioni (ministero dell'economia e Finanze per
il tramite del portale del Federalismo fiscale).

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole
unanime.
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Allegato

UTENZE DOMESTICHE

Utenze domestiche Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) Totale

1 Componente 0,144429 48,065847 48,210276

2 componenti 0,162042 112,153644 112,315686

3 componenti 0,181417 144,197543 144,37896

4 componenti 0,193746 176,241442 176,435188

5 componenti 0,206075 232,318264 232,524339

6 o più componenti 0,213121 272,373137 272,586258

Le suindicate tariffe sono ridotte del 30% per le abitazioni ove non è effettuata la raccolta porta a porta, di cui

all'art.23, comma 2 del Regolamento

Utenze soggette a tariffa giornaliera :

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e

maggiorata del 25%
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Allegato

COMUNI FINO A 5.000 abitanti utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile (€/anno) Totale

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,075748 0,335888 0,411636

2. Campeggi, distributori, carburanti 0,155952 0,682094 0,838046

3. Stabilimenti balneari 0 0 0

4. Esposizioni, autosaloni 0,051241 0,223543 0,274784

5. Alberghi con ristorante 0,227244 0,992762 1,220006

6. Alberghi senza ristorante 0,144812 0,632799 0,777611

7. Case di cura o riposo 0,207193 0,903344 1,110537

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,113887 0,462355 0,576242

9. Banche ed istituti di credito 0,106938 0,470014 0,576952

10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria Cartoleria,

ferramenta e atri beni durevoli

0,181127 0,820012 1,001139

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,191598 0,838001 1,029599

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname,

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere

0,151496 0,659166 0,810662

13. Carrozzerie, autofficina, elettrauto 0,204965 0,896466 1,101431

14. Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,118077 0,51243 0,630507

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,80342 3,452876 4,256296

17. Bar, caffè, pasticcerie 0,853281 3,728016 4,581297

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria,salumi e

formaggi, generi alimentari

0,425526 1,85713 2,282656

19. Plurilicenze alimentari o miste 0,251751 1,100521 1,352272

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,455951 6,41283 7,868781

21. Discoteche, night club 0,160025 1,089784 1,249809

Le suindicate tariffe sono ridotte del 30% per le abitazioni ove non è effettuata la raccolta porta a porta, di cui all'art.23,

comma 2 del Regolamento
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Utenze soggette a tariffa giornaliera :

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e

maggiorata del 25%

SEDUTA  DI  -------------------   DEL  30/07/2015
             C O N S I G L I O

PARERE   di   regolarità   tecnica   del  Responsabile  del  Servizio
Interessato (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE FAVOREVOLE  (X)
PARERE CONTRARIO   ( )
PARERE ...........................................................
..................................................................

Data    30/07/2015                  F.to Teresa Accorsi
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Il  presente  verbale, salva  l'ulteriore  lettura  e  sua  definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

                                      IL PRESIDENTE
                                SCREPANTI MARINO

IL SEGRETARIO
DOTT. NANDO TOZZI

----------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
Viene pubblicata all'Albo pretorio in data  06-08-15      per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del T.U. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
DOTT. NANDO TOZZI

----------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva il                  ;

[] per  decorrenza  dei  termini  in seguito a pubblicazione all'Albo
Pretorio dal          al           , senza opposizioni  decorso il
termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000, n.267
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .

[] perchè  dichiarata  immediatamente  eseguibile (Art. 134, comma 4,
del T.U. 18/08/2002, n.267).

li,                                     Il Segretario
DOTT. NANDO TOZZI
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