COMUNE DI CASTORANO
Provincia di Ascoli Piceno
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

Numero 9
Del 29-04-16
---------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.
---------------------------------------------------------------------L'anno
duemilasedici il giorno ventinove del mese
di aprile alle ore 15:00 nella sale delle adunanze del Comune si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica
risultano all'appello nominale:
======================================================================
FICCADENTI DANIEL CLAUDIO
SPECA PIETRO
FIORAVANTI SILVIA
FANESI GRAZIANO
ALLEVI JLENIA
STRACCIA LUCA

P
P
P
P
P
A

GRANDONI SERGIO
ALFONSI MELANIA
NERI DANIELE
MAOLONI MARIKA
PULCINI LUCA

P
P
P
P
A

======================================================================
presenti n.
9 e assenti n.
2.
Assume la presidenza il Signor FICCADENTI DANIEL CLAUDIO in qualità di
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DR.PAOLUCCI GIAMPAOLO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,
previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

la seduta é Pubblica
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Il Sindaco dà la parola al consigliere con delega al bilancio Grandoni, il quale
illustra la proposta di deliberazione relativa all’approvazione delle tariffe TARI per
l’anno 2016.
Cons. Neri: ribadisce la necessità di controllare l’attività della concessionaria del
servizio rifiuti, visto che la TARI serve a coprirne tutto il costo. Quindi, chiede
chiarimenti su alcuni dati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 ( Legge di stabilità), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)
(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.
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'art. 14 del 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 705 ( 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);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 26.08.14 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale);
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'art. 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.
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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'art.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'art. 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;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica
comunale (IUC);
VISTA la proposta del responsabile dell’ufficio tecnico per l’ approvazione del
piano finanziario da sottoporre al Consiglio Comunale;
VISTO il prospetto allegato dei costi fissi e variabili redatto dalla ditta esterna
incaricata dall’Unione dei comuni;
VISTE le tariffe per l’anno 2016 sotto riportate e formulate dalla Ditta esterna
incaricata dall’Unione dei Comuni nel rispetto del prospetto di cui sopra;

TARIFFE TARI
DESCIZIONE
Cat. Domestica 1 occupante
Cat. Domestica 2 occupanti
Cat. Domestica 3 occupanti
Cat. Domestica 4 occupanti
Cat. Domestica 5 occupanti
Cat. Domestica 6 occupanti
Cat. pertinenza domestica 1 occupante
Cat. pertinenza domestica 2 occupanti
Cat. pertinenza domestica 3 occupanti
Cat. pertinenza domestica 4 occupanti
Cat. pertinenza domestica 5 occupanti
Cat. pertinenza domestica 6 occupanti
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni Culto
Campeggi, Distributori Carb., Impianti Sportivi
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 29-04-2016

-

VALORE
0,3300 + 51,9500
0,3700 + 121,2100
0,4100 + 155,8400
0,4400 + 190,4700
0,4700 + 251,0800
0,4800 + 294,3600
0,3300 + 0,0000
0,3700 + 0,0000
0,4100 + 0,0000
0,4400 + 0,0000
0,4700 + 0,0000
0,4800 + 0,0000
0,1800 + 0,3900
0,3700 + 0,8000
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Stabilimenti Balneari
Esposizione Autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, Agenzie, Studi professionali
Banche e Istituti di credito
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Ferramenta
Edicola, Farmacia, Tabaccaio plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato,pane,macelleria,salumi,gen. Alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio
Discoteche, night club

0,2300 + 0,4900
0,1200 + 0,2600
0,5400 + 1,1600
0,3400 + 0,7400
0,8400 + 1,9700
0,5800 + 1,2400
0,7800 + 1,8200
0,5800 + 0,9800
0,6400 + 1,1900
0,3600 + 0,7700
0,4900 + 1,0500
0,2200 + 0,4800
0,2800 + 0,6000
2,6600 + 5,7100
2,0300 + 4,3700
1,0100 + 2,1700
0,6000 + 1,2900
3,4900 + 7,5100
0,5300 + 1,1400

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.
n. 267/2000, inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. 267 del
18.08.2000;
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 che attribuisce al Consiglio
comunale la competenza di approvare le tariffe TARI;
VISTA la Legge n.208/2015 ( legge di stabilità);
CON VOTI favorevoli 7 e 2 contrari (Maoloni Marika e Neri Daniele);
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente
provvedimento;
2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 ( tributo servizio gestione
rifiuti), come da prospetto di seguito riportato;
TARIFFE TARI
DESCIZIONE
Cat. Domestica 1 occupante
Cat. Domestica 2 occupanti
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Cat. Domestica 3 occupanti
Cat. Domestica 4 occupanti
Cat. Domestica 5 occupanti
Cat. Domestica 6 occupanti
Cat. pertinenza domestica 1 occupante
Cat. pertinenza domestica 2 occupanti
Cat. pertinenza domestica 3 occupanti
Cat. pertinenza domestica 4 occupanti
Cat. pertinenza domestica 5 occupanti
Cat. pertinenza domestica 6 occupanti
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni Culto
Campeggi, Distributori Carb., Impianti Sportivi
Stabilimenti Balneari
Esposizione Autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Uffici, Agenzie, Studi professionali
Banche e Istituti di credito
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Ferramenta
Edicola, Farmacia, Tabaccaio plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato,pane,macelleria,salumi,gen. alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio
Discoteche, night club

0,4100 + 155,8400
0,4400 + 190,4700
0,4700 + 251,0800
0,4800 + 294,3600
0,3300 + 0,0000
0,3700 + 0,0000
0,4100 + 0,0000
0,4400 + 0,0000
0,4700 + 0,0000
0,4800 + 0,0000
0,1800 + 0,3900
0,3700 + 0,8000
0,2300 + 0,4900
01200 + 0,2600
0,5400 + 1,1600
0,3400 + 0,7400
0,8400 + 1,9700
0,5800 + 1,2400
0,7800 + 1,8200
0,5800 + 0,9800
0,6400 + 1,1900
0,3600 + 0,7700
0,4900 + 1,0500
0,2200 + 0,4800
0,2800 + 0,6000
2,6600 + 5,7100
2,0300 + 4,3700
1,0100 + 2,1700
0,6000 + 1,2900
3,4900 + 7,5100
0,5300 + 1,1400

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.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;
5) di dichiarare, con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Maoloni Marika e Neri Daniele),
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 29-04-2016

-

pag. 5

-

COMUNE DI CASTORANO

Letto e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO

PAOLUCCI GIAMPAOLO

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.REG.ALBO 153
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 05-05-16 al giorno 20-05-16.
Castorano, li 21-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLUCCI GIAMPAOLO
======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione diventa esecutiva :
- per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000.
|_| il giorno
in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. D.LGVO N. 267/2000
Castorano, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLUCCI GIAMPAOLO
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