
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUMERO  14 DEL  03-05-2016 

 
 

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI 

COSTI E DEL PIANO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016 
 
 

L'anno   duemilasedici  il giorno  tre del mese   di maggio, alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di 
legge, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, seduta Pubblica. 

A seguito dell'appello, risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 

DOTT. SALVI FABIO P PEROTTI MARIA ANNA P 
PORFIRI MIRKO A MARTELLI BARBARA P 
TRENTA ANDREA P CICCANTI AMEDEO A 
ALFONSI MARIA RITA P PUPI PIERGIORGIO A 
MARZETTI LEONARDO P TONELLI VANESSA P 
CIANNAVEI FABIO P   

 
 
In carica n. 11 Assenti n.    3 Presenti n.   8 
 
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
Assume la presidenza il DOTT. SALVI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Responsabile 2^  AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
 
     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. 
 
     CONSIDERATO CHE 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. 
 
     DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013(legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
     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) 
      
     VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
682. Con regolamento adottato 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: 
a) 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
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 PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.08.10 che dispone il 
rinnovo della delega alla Unione Montana del Tronto e Valfluvione per l'erogazione del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi in genere di igiene urbana, connessi e 
correlati; 
 
     VISTO il Piano finanziario elaborato dalla Picenambiente S.p.A.(allegato A) per la Unione 
Montana del Tronto e Valfluvione pervenuto a questo Ufficio Tributi del Comune di Venarotta 
mediante posta elettronica certificata in data 22/03/2016 ns prot. n.2112, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
     TENUTO CONTO che per la redazione del Piano Finanziario sono stati individuati anche i 
CARC (Costi Amministrativi, Accertamento, Riscossione e Contenzioso), i CGG (Costi Generali 
di Gestione) e i CCD 
(Costi Comuni Diversi), che vanno ad integrare Piano finanziario medesimo; 
 
     VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche». convertito con la legge del 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
     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 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 purché 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 ; 
   
     VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli Enti 
Locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito, mediante Decreto del Ministro 
dell'Interno 01/03/2016, al 30 Aprile 2016. 
 
     Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC  approvato con 
deliberazione n.23 del 06/09/2014 e successivamente modificato con delibera n. 26 DEL 
29/09/2015 (modifica art.24 e 26 componente Tari) e con delibera n.6 del 30/04/2015 (modifica 
art.9 componente Imu); 
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     Visto il comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale il comune 
con regolamento di cui all’art. 52 D.Lgs 446/1997, può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659; e che la relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa nel limite del 7% del costo 
complessivo del servizio, facendo ricorso alla fiscalità generale dell’Ente; 
 
     Ritenuto, ai sensi dell’art.26 del suddetto regolamento determinare le ulteriori riduzioni per le 
sotto elencate categorie nella misura accanto indicata: 
 
 

 

Riduzione per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) 
limitatamente all’anno della costituzione e ai due successivi 
 

50% 

Riduzione per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato tra i 
residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui 
avviene l’assunzione; 
 

10% 

Riduzione per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato tra i 
residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui 
avviene l’assunzione e al successivo; 
 

15% 

Riduzione per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo indeterminato 
tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui 
avviene l’assunzione e ai due successivi; 
 

20% 

Riduzione per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il 
lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili 
limitatamente all’anno in cui queste condizioni si realizzano 

10% 

  

 
dando atto che nello stesso regolamento si prevedono queste ulteriori n.2 riduzioni: 
 
f) Il Tributo è ridotto del 50% per le attività che eliminano slot machines o sistemi analoghi, a 
partire dalla data di eliminazione e per l’anno successivo; a partire dal secondo anno successivo 
si applica la riduzione di cui al punto g). 
g) Il Tributo è ridotto del 10% per le attività che, pur essendo forniti di apposita licenza, non 
istallano slot machines o sistemi analoghi. 
 
 Vista la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) ed in particolare l’art.1 comma 26: 
 
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 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, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' 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, ne' per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 
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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. 
 
 
 
 
Visti: 
- il T.U. 18.8.2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente  Regolamento per il funzionamento degli Organi comunali; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile 
della proposta della presente; 

 
A seguito di votazione espressa a scrutinio palese che ha determinato il seguente risultato: 
presenti n.8,  votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 astenuti n. 1 (Tonelli), 

 
D E L I B E R A 

 
- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2016, come risultante dall’allegato prospetto, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prevedere oltre a quelle disciplinate dal Regolamento IUC –Tari le seguenti percentuali 
di riduzione: 
 

Riduzione per le nuove attività (commerciali, artigianali, industriali e di servizi) 
limitatamente all’anno della costituzione e ai due successivi 
 

50% 

Riduzione per le attività che assumono un dipendente a tempo indeterminato 
tra i 
residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui 
avviene l’assunzione; 
 

10% 

Riduzione per le attività che assumono due dipendenti a tempo indeterminato 
tra i 
residenti nel territorio del Comune di Venarotta limitatamente all’anno in cui 
avviene l’assunzione e al successivo; 
 

15% 

Riduzione per le attività che assumono tre o più dipendenti a tempo 
indeterminato tra i residenti nel territorio del Comune di Venarotta 
limitatamente all’anno in cui avviene l’assunzione e ai due successivi; 
 

20% 

Riduzione per i nuclei familiari nei quali uno o più componenti hanno perso il 
lavoro ed esaurito gli ammortizzatori sociali eventualmente disponibili 
limitatamente all’anno in cui queste condizioni si realizzano 

10% 

 
dando atto che nello stesso regolamento si prevedono queste ulteriori n.2 riduzioni: 
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f) Il Tributo è ridotto del 50% per le attività che eliminano slot machines o sistemi 
analoghi, a partire dalla data di eliminazione e per l’anno successivo; a partire dal 
secondo anno successivo si applica la riduzione di cui al punto g). 
g) Il Tributo è ridotto del 10% per le attività che, pur essendo forniti di apposita licenza, 
non istallano slot machines o sistemi analoghi. 
 
Specificando che la relativa copertura verrà disposta di volta in volta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa, rispettando il limite del 7% del costo complessivo del servizio e 
facendo ricorso alla fiscalità generale dell’Ente; 
 

- di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2016 del nuovo tributo 
TARI: 
 
- PRIMA RATA   30.07.2016 
- SECONDA RATA  30.11.2016 

 
- 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360."  

 
Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere in vista dell’imminente scadenza del termine di 
presentazione della domanda, 
A seguito della sotto riportata votazione effettuata a scrutinio palese: 

presenti n.8,  votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 astenuti n. 1 (Tonelli), 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
Si riportano di seguito i seguenti interventi: 
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Fabio SALVI, Sindaco. L’ordine del giorno reca al punto 9: “Tassa sui rifiuti – Ta.Ri: 
approvazione del piano finanziario dei costi e del piano delle tariffe per l’anno 
2016”. 
 
Anche qui abbiamo una buona notizia da dare ai cittadini. Dopo tanto tempo per la 
prima volta siamo riusciti a fare un’inversione di tendenza, quindi negli anni abbiamo 
avuto sempre dei piccoli aumenti dovuti all’aumento dei prezzi del carburante, ai prezzi 
di discarica ecc. ecc., quest’anno vediamo, raccogliamo i primi frutti della raccolta 
differenziata che non solo ci permette di ammortizzare l’aumento delle spese che ogni 
anno in discarica c’è un aumento notevole di spese oltre ai costi di trasporto, ma ci ha 
permesso di risparmiare qualcosina. 
 
Parliamo di cifre molto modeste perché in base al nucleo famigliare si andrà dai 6 ai 10-
12 euro di risparmio, però è un segnale positivo perché significa che lavorando in 
questo modo possiamo portare dei frutti, quindi rispetto al piano tariffario quindi il 
totale dell’anno scorso si riduce di 3-4 mila euro che verranno spalmate sulle utenze.  
 
Rimangono attive tutte le altre proposte di riduzione, quindi la riduzione per le nuove 
attività commerciali, artigianali, industriali, la riduzione per le attività che assumono un 
dipendente, la riduzione per le attività che assumono dei dipendenti e qui c’era anche la 
riduzione per le attività che eliminano slot-machine o sistemi analoghi o attività che pur 
essendo fornite di apposita licenza non installano le slot-machine o analoghi. Dobbiamo 
stabilire le scadenze per il pagamento della... 
 
SEGRETARIO. Sì, avevamo proposto... 
 
Fabio SALVI, Sindaco. Qui è riproposto 30 luglio e 30 novembre.  
 
INTERVENTO. In accordo a quello che facemmo l’anno scorso, giusto?  
 
(Intervento fuori microfono). 
Fabio SALVI, Sindaco. L’anno scorso settembre e novembre, quindi questa 
l’anticipiamo un pochettino, 30 luglio e 30 novembre. L’idea di sfalzarle è quello di fare 
in modo che alle persone non gli arrivino tutte le tasse contemporaneamente. L’anno 
scorso dovemmo fare settembre e novembre perché facemmo questo Consiglio mi 
sembra a luglio, agosto di approvazione. Quindi quest’anno ci siamo avvantaggiati e 
quindi diamo modo alle famiglie di diluire le spese nel tempo. 
 
Bene. Votiamo per questo documento. Chi è contrario? Chi sia astiene? Per il resto tutti 
d’accordo. (Interventi fuori microfono).  Dichiariamo l’atto immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. Chi è contrario? Chi si astiene? Tonelli. Per il resto tutti d’accordo. 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, i sottoscritti responsabili 
di Area esprimono, i seguenti pareri firmati digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e 
norme collegate: 
 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 67/2000 
 

VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: 
Favorevole 
 
 
Venarotta, li 03-05-2016                                   
                                 

              Il Responsabile  
              Marini Luciano 

 

 

 
VISTO: Si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: 
Favorevole 
 
 
Venarotta, li 03-05-2016                    
 

                    Il Responsabile Area Economica - Finanziaria 
                    Rag. Luciano Marini 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 
e D.lgs. 82/2005 e norme collegate:  
 
IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE     
DOTT. SALVI FABIO                             DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
======================================================================== 
DeIla presente deliberazione viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale,  la 
pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
           DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 
======================================================================== 
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 03-05-2016 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE           
           DOTT. GRELLI PIERLUIGI      

 

 


