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BRUNI REMO P

DE ANGELIS DIANA A DE RENZIS GIUSEPPE P

POLIDORI PAOLO P

D'ERASMO PAOLO P MARINELLI BARBARA P

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  25     del  30-04-2016

 OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO TARI (3 COMPONENTE

IUC) E DETERMINAZIONI RELATIVE TARIFFE ANNO 2016

L'anno   duemilasedici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 14:30, nella Civica residenza

del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a

norma  di legge, risultano all’appello nominale:

RICCI ALESSANDRO P PASQUALI ROBERTO A

LUCCIARINI DE VINCENZI
ALESSANDRO

Assegnati n. 8,  in carica n.8, assenti n.   2,  presenti n.   8.

Gli assessori esterni:

            Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la Dott.ssa POLIDORI PAOLO in qualità di CONSIGLIERE-

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA.-

La seduta è Pubblica-

Nominati scrutatori i Signori:-

            LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO

      RICCI ALESSANDRO

      DE RENZIS GIUSEPPE

      Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto

P BASSETTI BARBARA

Comune di Ripatransone
Provincia di Ascoli Piceno

TRASMESSA ALL’ALBO
             il 23-05-16
          Prot.N.4558



OGGETTO:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica;

 del Responsabile dell’area finanziaria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco prende la parola per ribadire quanto già detto in precedenza in merito alle esenzioni. Elenca,
quindi, le tariffe applicate con le relative diminuzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa

sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 12 in data 03/03/2014, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale in

questa seduta consiliare, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario

2016;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016
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all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ;-
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;-

hanno espresso, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2016 di € 666.253,99, ripartiti in costi fissi e costi variabili;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale

copertura dei costi del servizio;

Considerate le modifiche apportate al regolamento IUC nella componente TARI per quanto concerne le

agevolazioni inserite, secondo le politiche fiscali stabilite dall’amministrazione;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione

approvata con regolamento comunale;

la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costoo

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio

; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le agevolazioni introdotte nel regolamento IUC modificato in questa

seduta consiliare che vengono poste a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:
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l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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”;

l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

presenti       8
votanti         7
favorevoli    5
contrari       2  ( De Renzis e Bassetti)

DELIBERA

di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del1)

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non

domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di recepire le agevolazioni introdotte nel regolamento IUC modificato in questa seduta consiliare2)

che vengono poste a carico delle tariffe TARI;

di quantificare in €. 666.253,99 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l’esercizio3)

finanziario 2016, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle4)

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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134,4 comma TUEL n.267/2000

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si esprime
parere favorevole.

Il Responsabile del servizio tributi
-Sig.ra Ivana Tommasi-

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
-Dott.ssa Roberta Vannicola-

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile si
esprime parere favorevole.
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Il Responsabile dell’Area Finanziaria
-Dott.ssa Roberta Vannicola-

_________________________________________________
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/04/2016

Elenco codici tabella Tariffe (per codice)
| Codice             Descrizione Tariffa fissa+ tariffa variabile

0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,4100 + 43,9400

0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,4400 + 102,5200
0003 CAT DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,4800 + 131,8100
0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,5200 + 161,1000
0005 CAT DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,5500 + 212,3600
0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,5800 + 248,9700
0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,4100 + 0,0000
0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,4400 + 0,0000
0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,4800 + 0,0000
0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,5200 + 0,0000
0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,5500 + 0,0000
0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,5800 + 0,0000
0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 0,3700 + 0,6000
0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,3300 + 0,5400
0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,3700 + 0,6000
0104 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 0,6400 + 1,0200
0105 STABILIMENTI BALNEARI 0,3900 + 0,6200
0106 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,2800 + 0,4500
0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,9300 + 1,4900
0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,7300 + 1,1700
0109 CASE DI CURA E RIPOSO 0,7600 + 1,2300
0110 OSPEDALI 0,7000 + 1,1300
0111 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 1,2600 + 2,0300
0112 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,7400 + 1,1800
0113 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 0,7900 + 1,2700
0114 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 0,8200 + 1,3300
0115 FILATELIA TENDE TAPPETI CAPPELLI ANTIQUARIO 0,6200 + 1,0000
0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,9300 + 1,4800
0117 ATTIVITÀ ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA 0,8400 + 1,3500
0118 ATTIVITÀ ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO 0,6400 + 1,0200
0119 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 0,7500 + 1,2000
0120 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,2700 + 0,4400
0121 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,3700 + 0,6000
0122 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 2,7900 + 4,4900
0123 MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 2,2900 + 3,6900
0124 BAR CAFFÈ PASTICCERIA 2,1000 + 3,3800
0125 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM. 1,2800 + 2,0600
0126 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,2800 + 2,0500
0127 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 3,6300 + 5,8300
0128 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,2600 + 2,0300
0129 BANCHI DI MERCATI GENERE ALIMENTARI 2,9900 +4,8000
0130 DISCOTECHE NIGHT CLUB 0,6400 + 1,0200
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
         POLIDORI PAOLO

          IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO
          DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                 BRUNI REMO

___________________________________________________________________________________________

Prot. N.4558 lì 23-05-016

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgvo 8 agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni
consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, 23-05-2016

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
     DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA

___________________________________________________________________________________________

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E'  stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal1.
23-05-16 al 07-06-16,  come  prescritto  dall'art. 124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n.
267;

E' divenuta esecutiva il giorno:2.
perche'  dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n. 267/2000).-
decorsi  10  giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000).-

Dalla Residenza Comunale, 23-05-2016

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE
     DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA

____________________________________________________________________________________
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