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COMUNE DI MONTAPPONE 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  6 DEL  30-04-16 

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

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2016. 

  

 

 

 

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

L'anno   duemilasedici  il giorno  trenta del mese 

di aprile, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze si é 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: 

 

 

FERRANTI MAURO P LEONORI STEFANO P 

MOCHI GIUSEPPE P VITTORI ROBERTO A 

SIMONELLA ROBERTO P ROMAGNOLI ANTONIO P 

SMUCCIA GIULIA P PANICCIARI MARICA P 

ANTINORI LUIGI P PIERUCCI ISABELLA P 

SCOROLLI PAOLO P   

 

 

Assegnati n.[11] In carica n.[          ] Assenti n.[   1] Presenti 

n.[  10] 

 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante Dott.ssa  Carla 

Concetti 

Assume la presidenza il Sig. FERRANTI MAURO 

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 : 
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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. 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, 

hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei 

servizio rifiuti, allegato alla presente. 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 

6/08/2015, con la quale sono state approvate le tariffe della 

TARI per l’esercizio 2015. 

 

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. 
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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. 

 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 

147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina 

per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che 

tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’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. 

Considerato che la disciplina TARI recupera quelle flessibilità 

già introdotte nella disciplina TARES dall’Art. 5 del D.L. n. 

102/2013, dando la possibilità ai comuni di determinare le 

tariffe oltre che mediante l’utilizzo dei criteri di cui al 

D.P.R. 158/99, anche mediante sistemi più semplificati che 

recuperano le modalità applicative in uso nella TARSU. Infatti 

il comma 652 dell’Art. 1 della Legge 147/2013, che ricalca quasi 

integralmente la disciplina TARSU, di cui all’Art. 65 del D. 

Lgs. n. 507/1993, è utile per i comuni ex TARSU che hanno 

deciso, nel corso del 2013 e del 2014 di non passare ad 

un’applicazione della TARES secondo i criteri di cui al D.P.R. 

n. 158/99.  

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il 

Consiglio comunale debba 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. 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata 

con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle 

competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe. 

Considerato che il gettito atteso con le tariffe approvate 

nell’anno 2015 è in linea con il piano finanziario per l’anno 

2016, tenuto conto delle rettifiche e delle nuove dichiarazioni 

presentate nel corso dell’anno 2015, si propone di confermare le 

aliquote dell’anno 2015. 

 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle 

categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l’anno 2016 

che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

  TARIFFE 

2016 
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 €/mq 

 

CAT. 

1 

MUSEI-SEDI – ISTITUZIONI CULTURALI, 

RICREATIVE, POLITICHE, RELIGIOSE, SALE 

TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE 

1.29 €/mq 

CAT. 

2 

COMPLESSI COMMERCIALI ALL’INGROSSO O 

SUPERFICI ESPOSITIVE 
1.67 €/mq  

CAT. 

3    

ABITAZIONI: 
 

 UNICO OCCUPANTE 0.92 €/mq  

 2 OCCUPANTI 1.20 €/mq 

 3 OCCUPANTI 1.27 €/mq 

 4 OCCUPANTI 1.32 €/mq 

 5 OCCUPANTI E OLTRE 1.42 €/mq 

CAT. 

4    ALBERGHI 
3.27 €/mq 

CAT. 

5 

 

ATTIVITA’ TERZIARIE, PROFESSIONALI E 

DIREZIONALI DIVERSE 

DA QUELLE INDICATE ALLE CAT. 2  E 7 – 

CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI 

 

3.68 €/mq 

CAT. 

6   

LOCALI ED AREE USO INDUSTRIALE ED 

ARTIGIANALE 
2.53 €/mq 

CAT. 

7 

PUBBLICI ESERCIZI 

 

3.68 €/mq 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO BENI NON DEPERIBILI 

 

2.28 €/mq 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO BENI ALIMENTARI E/O 

DEPERIBILI 

 

3.23 €/mq 

CAT. 

8 

      - DISTRIBUZIONE CARBURANTI E 

IMPIANTI SPORTIVI 

1.97 €/mq 

 

- ALTRE AREE OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI 

1.74 €/mq 

 

 

Considerato che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero 

dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità 

di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 

interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori. 

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

TARI  
Acconto 31.07.2016 

 Saldo 30.09.2016 
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Preso comunque atto che, in applicazione alla potestà 

regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata 

dall’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 

recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché 

ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può diversificare 

le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari. 

 

Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata 

entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che 

recita: “ Le province ed i comuni possono 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”. 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone 

: “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. 

 

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. 

 

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; 
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• 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 il vigente Regolamento Comunale per la disciplina 

della Tari. 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che quanto espresso in premessa è parte 

integrante e sostanziale della presente proposta. 

2. Di approvare il Piano finanziario per l’anno 2016, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3. Di determinare per l’anno 2016, per le motivazioni esposte 

in premessa, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI): 

  TARIFFE 

2016  

 

CAT. 

1 

MUSEI-SEDI – ISTITUZIONI CULTURALI, 

RICREATIVE, POLITICHE, RELIGIOSE, SALE 

TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE 

1.29 €/mq 

CAT. 

2 

COMPLESSI COMMERCIALI ALL’INGROSSO O 

SUPERFICI ESPOSITIVE 
1.67 €/mq 

CAT. 

3    

ABITAZIONI: 
 

 UNICO OCCUPANTE 0.92 €/mq 

 2 OCCUPANTI 1.20 €/mq 

 3 OCCUPANTI 1.27 €/mq 

 4 OCCUPANTI 1.32 €/mq 

 5 OCCUPANTI E OLTRE 1.42 €/mq 

CAT. 

4    ALBERGHI 
3.27 €/mq 

CAT. 

5 

 

ATTIVITA’ TERZIARIE, PROFESSIONALI E 

DIREZIONALI DIVERSE 

DA QUELLE INDICATE ALLE CAT. 2  E 7 – 

CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI 

 

3.68 €/mq 

CAT. 

6   

LOCALI ED AREE USO INDUSTRIALE ED 

ARTIGIANALE 
2.53 €/mq 

CAT. 

7 

PUBBLICI ESERCIZI 

 

3.68 €/mq 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO BENI NON DEPERIBILI 2.28 €/mq 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-04-2016  -  pag. 7  -  COMUNE DI MONTAPPONE 
 

 

 COMMERCIO AL DETTAGLIO BENI ALIMENTARI E/O 

DEPERIBILI 

 

3.23 €/mq 

CAT. 

8 

      - DISTRIBUZIONE CARBURANTI E 

IMPIANTI SPORTIVI 

1.97 €/mq 

 

- ALTRE AREE OVE POSSONO PRODURSI RIFIUTI 

1.74 €/mq 

 

 

4. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà trasmessa al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al 

fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

Successivamente, stante l'urgenza di rendere esecutiva la 

presente Deliberazione, con votazione unanime favorevole 

espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

PIANO FINANZIARIO 2016 

 

 

CAP. 1970-

1980 

PERSONALE E CONTRIBUTI €  21.100,00 

CAP. 1871/1 SERV. CIVICO €  2.400,00 

CAP. 1582 APPALTO RACCOLTA RSU € 73.000,00 

CAP. 1574 SMALTIMENTO RSU € 78.000,00 

CAP. 138/2 GESTIONE RUOLO TARSU €  3.000,00 

CAP. VARI SERVIZI VARI €  11.000,00 

CAP. VARI COSTI GENERALI GESTIONE €  12.000,00 

   

                 TOTALE € 200.000,00 
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COMUNE DI MONTAPPONE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  6 DEL  30-04-16 

 

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

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2016. 

  

 

 

 

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

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 N. 267, i 

sottoscritti responsabili del servizio esprimono sulla proposta di 

delibera in argomento, i seguenti pareri: 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

 

                             [] Geom. Domenico Procaccini............. 

 

                             [] Geom. Mauro Ferranti.................. 

                             

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

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

F.to  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

Geom. Mauro Ferranti 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Segretario                          Il Presidente 

F.to Dott.ssa  Carla Concetti 

                                    F.to FERRANTI MAURO 

 

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

E' copia conforme all'originale.             li, 09-05-16 

 

Il dipendente comunale 

Rag. Marta Sassi 

 

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

       PUBBLICAZIONE 

Si dà atto che della suestesa determinazione viene iniziata oggi la 

pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi. 

li, 09-05-16                                                      

                                           Ufficio Segreteria 

                                 F.to  Dott.ssa Silvia Bellabarba 

 

 

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

ESECUTIVITA' 

La  presente  deliberazione é divenuta esecutiva in data          

[] dopo il 10^ giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n. 

267/00); 

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.  

Il Segretario 

li, 09-05-16                          F.to Dott.ssa  Carla Concetti 

 


