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COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO 
PROVINCIA DI FERMO 

Codice n.44072 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE   
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
DELIBERAZIONE  NUMERO  5 DEL  28-04-16 

--------------------------------------------------- ------------------- 
OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016: IMU, TARI E TASI. 
--------------------------------------------------- ------------------ 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile, alle ore 
21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Co nsiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria 
in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica risultano 
presenti e assenti i consiglieri: 
 
====================================================================== 
 
DR. BARBABELLA GIUSEPPE P RISCHIONI PASQUALE P 
TORTOLINI MARCO P SCATASTA FIAMMETTA A 
RIPANI ROBERTO P FRANCALANCIA PAOLO P 
FELICI FRANCO P CIARPELLA SILVIA P 
BARBABELLA MARIA GRAZIA P TULLI GESSICA P 
 
====================================================================== 
 
Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[   1] Presenti n.[   9] 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO 
Sig. DR. DIAMANTI LUCIANO 
Assume la presidenza il Sig. DR. BARBABELLA GIUSEPP E 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle pers one dei signori: 
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Il Responsabile del Servizio Contabilità e Tributi formula la seguente proposta: 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le 

tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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»; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016 con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è stato 
differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione 
delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

VISTO   il comma 26 dell'art. 1 L. 208/2015 il quale stabilisce che per le deliberazioni 
degli enti locali che comportino aumenti dei tributi vige la regola della sospensione per 
tutto l’anno 2016 dell’efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell’ottica del 
contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Il comma 26 dell’art. 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone infatti che “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 
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livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [… ] 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 n. 

267 del 2000. 

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 
L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2016 
risulta basata su una disciplina che sostanzialmente prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso 
gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

 

CONSIDERATO che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il 
Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di 
parametri analoghi a quelli adottati nel 2015; 

CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere 
conto della necessità di non poter in parte più affiancare alle aliquote IMU quelle della 
TASI, in considerazione del fatto che la legge di Stabilità ha abolito, dal primo gennaio 
2016, la Tasi sull’abitazione principale e l'esenzione si estende anche agli immobili 
assimilati all’abitazione principale; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , 
l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 
16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  
detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati e  di aree edificabili, come  definiti  ai  
sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 
e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 
e A/9; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille; 
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CONSIDERATO  che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, 
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni 
viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole 
in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 
successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO  che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone 
che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 
D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 
0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO  che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO  di conseguenza necessario non provvedere con la presente deliberazione, 
stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della 
TASI devono essere fissate 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, senza 
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2016, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti si dispone 
l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili; 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata 
dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
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analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 
n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la necessità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato); 

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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio comunale ; 

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; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 
approvazione del Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici comunali non 
essendo costituita operativamente l’Autorità di ATO rifiuti.  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 
dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre la 
riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 
dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di 
rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO , sotto questo profilo 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; 
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RITENUTO  opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore = 

 Saldo Possessore = 

TARI  Acconto 20 settembre  

 Saldo  20  novembre 

 

Per tutto quanto premesso propone al Consiglio Comunale: 

-di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
definite dall’art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

7,6 per mille 

 

-di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 
200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 
definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 
bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili. 
 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 

0 per mille 
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dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

Aliquota per comodati 0 per mille 

Aliquota per locati a residenti 0 per mille 

Aliquota per unità abitative a 
disposizione 

0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 
- di approvare il  Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici comunali di 
cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione dell’importo complessivo di € 167.688,63; 
 - di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
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CODICI TABELLA TARIFFE TARI ANNO 2016  
     

CODICE 
TARIFFA  

DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA  
FISSA 

TARIFFA  
VARIABILE  TOTALE  

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,16 53,91   

T0002  CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,16 125,80   

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,16 161,74   

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,16 197,69   

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,16 260,60   

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,16 305,53   

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,24 1,08 1,32 

T0102 CAMPEGGI - DISTRIBUTORI CARBURANTI - 0,30 1,38 1,68 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,22 1,02 1,24 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI - PALESTRE - IMPIANTI SPORTIVI 0,18 0,80 0,98 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE - AGRITURISMO 0,53 2,43 2,96 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,30 1,39 1,69 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO– POLIAMBULATORI – STUDI MEDICI 0,34 1,58 1,92 

T0108 UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI - 0,39 1,78 2,17 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - POSTE - ASSICURAZIONI 0,19 0,87 1,06 

T0110 
NEGOZI ABBIGL.-CALZATURE - LIBRERIA- 
FERRAMENTA-MERCERIE 0,39 1,80 2,19 

T0111 EDICOLA - FARMACIA - TABACCAIO - OREFICI - PLURILICENZE-  0,42 1,96 2,38 

T0112 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE- 
TIPOGRAFIE-LAVANDERIE - FOTOGRAFI 0,35 1,64 1,99 

T0113 
CARROZZERIA -AUTOFFICINA -ELETTRAUTO 
-RIP.MAT.ELETTRICO 0,42 1,94 2,36 

T0114 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,31 1,44 1,75 

T0115 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.NE BENI SPECIFICI-ATTIVITA' 
EDILE-DEPOSITI CON RIVENDITA –DEPOSITI DI 
.ATTREZZATURE 0,35 1,64 1,99 

T0116 
RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE – PUB – 
BIRRERIE-TAVOLA CALDA  1,79 8,19 9,98 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA - PIAZZA AL TAGLIO 1,36 6,26 7,62 

T0118 
SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GENERI 
ALIMENTARI 0,68 3,11 3,79 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 1,85 2,25 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  E PIANTE 2,35 10,76 13,11 

T0121 
DISCOTECHE - NIGHT CLUB – SALE DA BALLO – SALE DA 
GIOCO 0,35 1,64 1,99 

T0130 BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI      11,09 

          
 

 

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 
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Sulla base di quanto disposto  dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, 
per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso 
rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, 
può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per 
l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in 
relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione 
delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e 
commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata. 

 
− Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata 

nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della 
TARI dovrà essere effettuata con le seguenti rate: 

IMU  
Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto possessore = 

 Saldo Possessore = 

TARI  
Acconto 20 settembre  

 Saldo  20  novembre 

 

− di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

− di dare diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Ai sensi dell’art. 49 del Dec. Leg.vo 267/2000, sulla proposta di cui trattasi vengono 
sottoscritti i seguenti pareri: 

- Per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole; 

data 16/04/2016 il responsabile f.to Luciano Diamanti; 

- Per quanto concerne la regolarità contabile: favorevole: 

data 16/04/2016 il responsabile f.to Luciano Diamanti 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati; 

VISTI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal 
responsabile del Servizio;  

A seguito di votazione palese unanime resa per alzata di mano 

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe 
in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  
definite dall’art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

7,6 per mille 

 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e 
A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 
200,00; 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 
definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 
bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili. 
 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

0 per mille 

Aliquota per comodati 0 per mille 

Aliquota per locati a residenti 0 per mille 

Aliquota per unità abitative a 
disposizione 

0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 per mille 
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Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0 per mille 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

- di approvare il  Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dagli uffici comunali di 
cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione dell’importo complessivo di € 167.688,63 

 - di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

CODICI TABELLA TARIFFE TARI ANNO 2016  
     

CODICE 
TARIFFA  

DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA  
FISSA 

TARIFFA  
VARIABILE  TOTALE  

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,16 53,91   

T0002  CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,16 125,80   

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,16 161,74   

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,16 197,69   

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,16 260,60   

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,16 305,53   

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,24 1,08 1,32 

T0102 CAMPEGGI - DISTRIBUTORI CARBURANTI - 0,30 1,38 1,68 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,22 1,02 1,24 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI - PALESTRE - IMPIANTI SPORTIVI 0,18 0,80 0,98 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE - AGRITURISMO 0,53 2,43 2,96 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,30 1,39 1,69 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO– POLIAMBULATORI – STUDI MEDICI 0,34 1,58 1,92 

T0108 UFFICI - AGENZIE - STUDI PROFESSIONALI - 0,39 1,78 2,17 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - POSTE - ASSICURAZIONI 0,19 0,87 1,06 

T0110 
NEGOZI ABBIGL.-CALZATURE - LIBRERIA- 
FERRAMENTA-MERCERIE 0,39 1,80 2,19 

T0111 EDICOLA - FARMACIA - TABACCAIO - OREFICI - PLURILICENZE-  0,42 1,96 2,38 

T0112 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE- 
TIPOGRAFIE-LAVANDERIE - FOTOGRAFI 0,35 1,64 1,99 

T0113 
CARROZZERIA -AUTOFFICINA -ELETTRAUTO 
-RIP.MAT.ELETTRICO 0,42 1,94 2,36 

T0114 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,31 1,44 1,75 

T0115 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PROD.NE BENI SPECIFICI-ATTIVITA' 
EDILE-DEPOSITI CON RIVENDITA –DEPOSITI DI 
.ATTREZZATURE 0,35 1,64 1,99 

T0116 
RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE - PIZZERIE – PUB – 
BIRRERIE-TAVOLA CALDA  1,79 8,19 9,98 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA - PIAZZA AL TAGLIO 1,36 6,26 7,62 

T0118 
SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GENERI 
ALIMENTARI 0,68 3,11 3,79 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 1,85 2,25 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  E PIANTE 2,35 10,76 13,11 

T0121 DISCOTECHE - NIGHT CLUB – SALE DA BALLO – SALE DA 0,35 1,64 1,99 
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GIOCO 

T0130 BANCHI DI VENDITA IN OCCASIONE DI FIERE E MERCATI      11,09 

          

 

 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

Sulla base di quanto disposto  dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, 
per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso 
rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, 
può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per 
l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in 
relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione 
delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e 
commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata. 

    Di confermare le riduzioni della TARI individuate dal relativo specifico regolamento. 

−  di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata 
nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della 
TARI dovrà essere effettuata con le seguenti rate: 

IMU  
Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI  Acconto possessore = 

 Saldo Possessore = 

TARI  
Acconto 20 luglio  

 Saldo 20 novembre 

 

Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di novembre; 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
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− di dare diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio 
sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  rendo parere Favorevole 
sulla regolarità tecnica nella proposta di cui al p resente atto 
deliberativo. 
 
Torre San Patrizio, li 16-04-2016 IL RESPONSABILE D ELL'AREA 

F.to  LUCIANO DR. DIAMANTI 
 
 

_____________________ 
 

 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  rendo parere Favorevole 
sulla regolarità contabile nella proposta di cui al  presente atto 
deliberativo. 
 
Torre San Patrizio, li 16-04-2016 IL RESPONSABILE D ELL'AREA 

F.to  LUCIANO DR. DIAMANTI 
 
 

_____________________ 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto. 
 
 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
    F.to LUCIANO DR. DIAMANTI    F.to  GIUSEPPE DR.  BARBABELLA 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Si certifica che la presente deliberazione viene pu bblicata all'Albo 
pretorio di questo Comune (www.comune.torresanpatri zio.fm.it) in data 
odierna per quindici giorni consecutivi. 
 
Torre San Patrizio, lì 30-04-2016   Il Segretario 
               F.to LUCIANO DR. DIAMANTI 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
 
La presente deliberazione è esecutiva: 

Il 10-05-2016 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, 
comma 3, del D.L.vo 267 del 18/08/2000 “T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” ; 
   
Torre San Patrizio, lì 30-04-2016 

 Il Segretario 
 F.to LUCIANO DR. DIAMANTI  

 

 
 
La presente copia è conforme all'originale, per uso  amministrativo e 
d'ufficio. 
 
Torre San Patrizio, lì 30-04-2016. 

 Il Segretario 
 F.to LUCIANO DR. DIAMANTI  

 
 


