
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 17-05-2016  -  pag. 1  -  COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 

 

 

 

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 

(Provincia di  Ascoli Piceno) 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

 

 

Numero 18  Del 17-05-16                           

 

 

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

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI 2016-PIANO 

FINANZIARIO-TARIFFE 2016-PROVVEDIMENTI. 

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

 

L'anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di maggio alle 

ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in seguito a convocazione disposta nei modi di legge sessione Straordinaria 

in Prima convocazione. 

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti 

consiglieri: 

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

 

 

LEONI FRANCESCO P DI FABIO GIOVANNI P 

CIVITA DANILO P CORRADETTI ORLANDO ROBERTO P 

GALIE' ERNESTO A ALLEVI EMIDIO P 

CIUCCI MARCO P CAPRIOTTI LUCA P 

RIPANI VALENTINA P AMICI PIETRO MARIA P 

BASTIANI PIETRO P   

 

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

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  10 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   1 

 

IANNI GUIDO in qualità di assessore esterno  P 

ALFONSI LUIGINO in qualità di assessore esterno  P 

 

La seduta è Pubblica 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA 

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. 

Constata la validità 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: 

 

CIVITA DANILO 

RIPANI VALENTINA 

CAPRIOTTI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA  la propria deliberazione n. 33 del 29.07.2015 relativa alla IUC componente TARI 
–Piano Finanziario e tariffe anno 2015 che di seguito viene integralmente riportata: 
 

inizio delibera anno precedente. 

 

…..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; 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)comprendente la  
componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 
esecutiva, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla 
base della Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano Finanziario; 
 
VISTO il Piano finanziario  predisposto dal Servizio Competente ,relativo ai costi di gestione 
dei servizio rifiuti e la relazione tecnica predisposta dal Concessionario Step Srl di SS che 
vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.07.2014 esecutiva che qui si 
intende integralmente riportata,con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 31 Luglio 2014 
di un primo acconto TARI pari al 50% della Tares versata nell’anno 2013 ,rimandando la 
definizione delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio ,dopo l’approvazione del 
Bilancio previsionale 2014 e dopo l’approvazione delle tariffe TARI 2014 ; 
  
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

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

• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo 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; 
Dato atto che: 

� nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte  variabile delle tariffe ; 
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Premesso che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999, corretti in funzione della facoltà 
concessa dall’articolo 5 del D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013). 

    

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , come da 

relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 
28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014.), con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30/04/2014.), con il quale è stato 
nuovamente prorogato al 31 luglio il termine di cui sopra e successivamente al 30 
SETTEMBRE 2014; 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 
 

Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con deliberazione di C.C. 
n.24 del 04/09/2014; 
 
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. 

Vista 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 ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con votazione espressa in forma  palese 
Presenti n. 11  Votanti  n. 8  Favorevoli  n.  8 Contrari n. 0 astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Sciamanna); 
 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, 
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le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, 
della legge n. 
147/2013  di seguito specificati e allegate ai seguenti elaborati : 
 
    Allegato 1 Piano Finanziario Tari 
 
    Allegato 2 Relazione Tecnica con tariffe 
 
2) di confermare in €   225.000,00 la previsione del gettito complessivo della TARI inserita nel 
Bilancio 2014; 
 
3) di fissare per il 2014 le seguenti scadenze delle rate TARI: 
-1^ rata già riscossa al 31.07.2014 
- 2^ rata a conguaglio entro il  28 Febbraio 2015 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si rimanda al 
Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da 
art.21 ad art 50); 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
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) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
Albo Pretorio. 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: 
 Presenti n. 11  Votanti  n. 8  Favorevoli  n.  8 Contrari n. 0 astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Sciamanna); 
 
 

                                                                   DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica  
e contabile si esprime parere favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto quanto sopra riportato in maniera integrale; 
 
…..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; 
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che per l’anno 2015 non ci sono state modifiche all’istituto TARI; 
 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)comprendente la  
componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 
esecutiva, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla 
base della Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano Finanziario; 
 
VISTO il Piano finanziario per l’anno 2015   predisposto dal Servizio Competente ,relativo ai 
costi di gestione dei servizio rifiuti e la relazione tecnica predisposta dal Concessionario Step 
Srl di SS che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2015 esecutiva che qui si 
intende integralmente riportata,con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 31 Maggio 
2015 di un primo acconto TARI pari al 50% della Tari  versata nell’anno 2014 e entro il 31 
Luglio 2015 di un secondo acconto TARI pari al 25% della Tari versata nell’anno 2014  e 
,rimandando la definizione delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio ,dopo 
l’approvazione del Bilancio previsionale 2015 e dopo l’approvazione delle tariffe TARI 2015 ; 
  
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

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

• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo 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; 
Dato atto che: 

� nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte  variabile delle tariffe ; 
Premesso che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999, corretti in funzione della facoltà 
concessa dall’articolo 5 del D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013). 

    

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015 , come da 

relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visti: 
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• il Dm Interno 24dicembre 2014  il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno del 16 marzo 2015 , con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 
2015 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno del 13 maggio 2015 , con il quale è stato nuovamente prorogato al 30 luglio il 
termine di cui sopra; 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 
 

Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con deliberazione di C.C. 
n.24 del 04/09/2014; 
 
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. 
 

Vista 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 ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con votazione espressa in forma  palese 
Presenti n.  9  Votanti  n.  9   Favorevoli  n. 6  Contrari n. 0  astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Amici) ; 
 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2015e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, 
le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, 
della legge n. 
147/2013  di seguito specificati e allegate ai seguenti elaborati : 
 
    Allegato 1 Piano Finanziario Tari 
 
    Allegato 2 Relazione Tecnica con tariffe 
 
2) di confermare in presunti  €   225.000,00 la previsione del gettito complessivo della TARI 
inserita nel Bilancio 2015 riferita al 2015 oltre ad Euro 178.915,07riferita alle somme  da 
riscuotere per gli stessi motivi derivanti dalla revisione straordinaria dei residui alla data del 
31.12.2014  e dall’armonizzazione contabile disposta a seguito delle norme introdotte dal Dec 
Lgsvo n. 118/2011; 
 
3) di fissare per il 2015 le seguenti scadenze delle rate TARI: 
-1^ e 2^ rata già riscossa al 31.05.2015 e in riscossione al 31 Luglio 2015; 
- 3^ rata a conguaglio entro il  31 Ottobre  2015 
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4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si rimanda al 
Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da 
art.21 ad art 50) che viene confermato; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
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) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
Albo Pretorio. 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: 
 
 Presenti n. 9    Votanti  n. 9    Favorevoli  n.  6  Contrari n.  0  astenuti n. 3 (Allevi, 
Capriotti, Amici) ;    
 
 

                                                                   DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica  
e contabile si esprime parere favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 

 
Fine delibera anno precedente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto quanto sopra riportato in maniera integrale; 
 
…..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; 
 
che per l’anno 2016 non ci sono state modifiche all’istituto TARI; 
 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)comprendente la  
componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 
esecutiva, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla 
base della Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano Finanziario; 
 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2016 si intendono mantenere le tariffe approvate nell’anno 
2015 in attesa per il prossimo anno dei provvedimenti da parte del Ministero nell’ottica già 
annunciata di riordino di tutti i tributi comunali quest’anno bloccati dalla Legge di stabilità 2016 
(Legge 208 del 28.12.2015); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25.02.2016 esecutiva che qui si 
intende integralmente riportata,con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 30 Aprile 2016 
di un primo acconto TARI pari al 50% della Tari  versata nell’anno 2015 e entro il 31 Luglio 
2016 di un secondo acconto TARI pari al 50% della Tari versata nell’anno 2015  e ,rimandando 
la definizione di eventuali altri importi da versare dai contribuenti a conguaglio ,dopo 
l’approvazione del Bilancio previsionale 2016 e dopo l’approvazione delle tariffe TARI 2016 ; 
  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 
 

Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con deliberazione di C.C. 
n.24 del 04/09/2014; 
 
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. 
 

Vista 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 ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con votazione espressa in forma  palese 
Presenti n.   10  Votanti  n.  10    Favorevoli  n. 7    Contrari n.  0  astenuti n. 3 (Allevi 
Emidio, Capriotti Luca, Amici Pietro Maria) ; 
 

DELIBERA 

 
1) di confermare  per l’anno 2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia,le stesse  tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dell’anno precedente  ai 
sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, della legge n.147/2013; 
 
 
2) di confermare in presunti  €   225.000,00 la previsione del gettito complessivo della TARI 
inserita nel Bilancio 2016 riferita al 2016; 
 
3) di confermare per il 2016 le suindicate  scadenze delle rate TARI meglio riportate nella 
deliberazione consiliare n. 7 del 25.02.2016 , dando mandato al Concessionario STEP di 
curarne integralmente la relativa riscossione; 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si rimanda al 
Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da 
art.21 ad art 50) che viene confermato; 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
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) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
Albo Pretorio. 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: 
 
 Presenti n.   10  Votanti  n.  10   Favorevoli  n.  7  Contrari n.  0  astenuti n. 3 (Allevi 
Emidio, Capriotti Luca, Amici Pietro Maria)   ;    
 
 

                                                                   DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica  
e contabile si esprime parere favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il  Segretario                             Il  Presidente  

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                    LEONI FRANCESCO 

 

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

PROT. N. 4208 Approvata 

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

 

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

Li 26-05-016           

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

Li 26-05-2016                 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA DIAMANTI ANNA 

MARIA 

 

 

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

 

INVIO AL CO.RE.CO. 

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di 

Controllo Prot.n.Approvata. 

 

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

ESITO DEL CONTROLLO 

 

GIUNTA REGIONALE MARCHE 

 

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona 

Prot.n. seduta del ******* 

Provvedimento:  

Note: ******* 

******* 

 

Esecutiva li 17-05-016 

 

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

 


