
COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO  15     del  30-07-2015 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (Tributo 

Servizio Rifiuti) ANNO 2015.- 

 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 16:50, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria 

in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:  

 TOCE BARBARA  P       CIRIBE' STEFANO  P    

 CONCETTI PAOLO  P       D'ANGELO MARIA GRAZIA  P    

 VERDECCHIA EMILY  P       GALASSO GIUSEPPE  P    

 PARTESANI CLAUDIA  P             

 
Assegnati n. 7,  in carica n.7,   assenti n.   0,  presenti n.   7.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

il Sig. CAROPRESO DOTT.LUIGI 

Assume la presidenza il Sig. TOCE BARBARA nella sua qualita’  SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 

  

COMUNE  DI  PEDASO 
Provincia di Fermo 

CONSIGLIO 

COMUNALE 
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Assiste alla seduta l'assessore, non consigliere Sig. Ramini, il quale a termini di statuto e 

Regolamento, ha diritto di intervento e non di voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 

26/06/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 29/07/2014 e le successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/06/2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014, pubblicata sul 

portale del federalismo in data 25/07/2014;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
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stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015 che differisce ulteriormente al 30 luglio 

2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province 

dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con votazione resa nei modi e forme di legge, per alzata di mano, che ha fornito il seguente 

risultato 

              Presenti n. 7 

 Astenuti n. 0 

Votanti n. 7 

Favorevoli n. 5 

 Contrari n. 2 (D’Angelo, Galasso) 

   

D E L I B E R A 

 

1)  DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 
2)   DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2015 ; 

 
3)   DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

  4)   DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 2 

RATE, con le seguenti scadenze: 

§ Prima rata 16 settembre 2015 

§ Seconda rata 16 novembre 2015 

 

  5)  DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato direttamente al Comune di 

Pedaso mediante modelli di pagamento unificato o bollettini di conto corrente postale, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

6)  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 ; 
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Infine stante l’urgenza a provvedere in merito; 

 

Con votazione resa nei modi e forme di legge, per alzata di mano, che ha fornito il seguente 

risultato: 

              Presenti n. 7 

 Astenuti n. 0 

Votanti n. 7 

Favorevoli n. 5 

 Contrari n. 2 (D’Angelo, Galasso) 

  

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Segretario Comunale 
F.to  CAROPRESO DOTT.LUIGI 
                                                                                                   Il  Presidente   
                                                                                                   F.to TOCE BARBARA            
 
____________________________________________________________________________________ 

 

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

Dalla residenza municipale, li  
 
 
                                                                                         Il  Segretario Comunale        

CAROPRESO DOTT.LUIGI 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione e’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art.31, comma1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
 
Dalla residenza municipale, li 04-08-2015                 
 
 
                                                                                         Il  Segretario  Comunale 

f.to  D'EMIDIO DOTT. PAOLA 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi dal 04-08-2015 al  19-08-2015  senza reclami ed e’ divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134,  comma3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza municipale, li                
 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

f.to CAROPRESO DOTT.LUIGI 
____________________________________________________________________________________ 
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