
 
 
 
codice ISTAT 44026 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM UNALE 
 

Deliberazione Numero  5   del  12-04-17 
 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 22:00, 

nella sala delle adunanze si è 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 i consiglieri: 

 
Consiglieri  Pres. / Ass.  Consiglieri  Pres. / Ass.  

 
 BELLEGGIA Tamara  P MOSCA Leandro  P 
        PAOLONI Maria Federica  P NICOLAI Alessia     A 
        MONALDI Giuseppe  P FERRACUTI Enzo  P 
        MORETTI Claudio     A LATTANZI Mirco     A 
        FAGIANI Decio  P TERENZI Emanuela  P 
        VITANGELI Michael  P   
         
Assegnati 11  In carica 11  Presenti n.   8  Assenti n.   3  
 
  Partecipano alla seduta consiliare gli Assessori:  
 

VITALI Fabrizio P 
ANSELMI Fabiano P 

 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario 
comunale NORI dott Mirko. 

 
Assume la presidenza il SINDACO PAOLONI Maria Federica il quale 

constatata la legalità della seduta, dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio 
a discutere e deliberare sull’oggetto in argomento, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
   FAGIANI Decio   - VITANGELI Michael   - FERRACUTI Enzo   -   . 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE ANNO 2017 
   

COMUNE  DI MAGLIANO DI TENNA  
(Provincia di Fermo)  



 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

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, 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 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 
del Decreto Legge 06/12/2011 n. 214 (tares); 

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013, 

682. con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/97, il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro: 

per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione della categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
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 legge vigenti in 
materia, e le tariffe 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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, è  effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto del  Direttore  generale  del  
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di  riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con riferimento alla TARI 
e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti  a tali attività,  nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di 



finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche." 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e ss.mm.ii.; 
 
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 l, 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 purchè  entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
primo 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; 
 
CONSIDERATO che anche per l’anno 2017 è prevista una spesa compelessiva per la 
gestione del servizio di raccolta rifiuti quantificata in Euro 135.000,00; 
 
CONSIDERATO che la previsione di entrata per l’anno 2017 può essere confermata in Euro 
135.000,00 dato atto che le variazioni di utenze per inizio occupazione con quelle di cessata 
occupazione si equivalgono, così come confermato negli anni precedenti; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2017 è prevista una maggiore spesa di Euro 5.000,00 nei costi 
fissi che è possibile riequilibrare con una razionalizzazione della spesa nella parte variabile di 
pari importo; 

 
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, il quale stabilisce  che, per l'anno 
2017 è  differito  al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
  
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti dell' Ente ai sensi dell' art. 239 
del D.Lgs 267/2000; 
 

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente 
risultato: 
- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 8 
- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 8 



Voti favorevoli: n. 8 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2017; 
 
3) di confermare le tariffe componente TARI dell’anno 2016 per l'anno 2017 come di 
seguito riportato: 
 

Utenze Domestiche  Tariffe  Fissa 2017  Tariffe Variab. 201 7 

   

T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €           0,33   €            42,00  

T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €           0,35   €            98,00  

T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €           0,35   €          128,00  

T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €           0,36   €          158,00  

T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €           0,36   €          198,00  

T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €           0,39   €          235,00  

T0011-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €           0,33    

T0012-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €           0,35    

T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €           0,35    

T0014-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €           0,36    

T0015-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €           0,36    

T0016-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €           0,39    

   

 
Utenze NON Domestiche  Tariffe  Fissa 201 7 Tariffe Variab. 2017  

   

T0101 - MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE  €           0,37   €              1,19  

T0102 - DISTRIBUTORI CARBURANTI  €           0,42   €              1,50  

T0103 -STABILIMENTI BALNEARI  €              -    €                 -   

T0104-ESPOSIZIONI  AUTOSALONI  €           0,30   €              0,90  

T0105-ALBERGHI CON RISTORANTE  €           0,54   €              2,30  



T0106-ALBERGHI SENZA RISTORANTE  €           0,39   €              1,40  

T0107-CASE DI CURA E RIPOSO  €           0,33   €              1,60  

T0108-UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI  €           0,48   €              1,75  

T0109-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  €           0,48   €              1,15  

T0110-NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA  €           0,45   €              1,65  

T0111-EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE  €           0,47   €              1,90  

T0112-ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE  €           0,43   €              1,65  

T0113-CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO  €           0,47   €              1,90  

T0114-ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €           0,46   €              1,55  

T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €           0,43   €              1,65  

T0116-RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB  €           1,40   €              4,80  

T0117-BAR  CAFFE  PASTICCERIA  €           1,00   €              4,00  

T0118-SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM.  €           0,23   €              3,10  

T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €           0,30   €              1,80  

T0120-ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO  €           1,75   €              5,00  

T0121-DISCOTECHE   €           0,50   €              3,00  

 
4) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 
 
 1^ rata scadenza 30 settembre  
 2^ rata scadenza 30 novembre 
 
 Pagamento unico 30 settembre 
 
5) 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. 
 

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti 
connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese espressa nei 
modi e nelle forme di legge e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente 
risultato: 
- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 8 
- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 8 
Voti favorevoli: n. 8 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.  



PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 153, D.lgs. 18/08/ 2000 N. 267 
 
 

PARERE DI Regolarita` tecnica  
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Magliano di Tenna, 20-03-2017:              F.to    Iacopini Lucia 
 
 
 

PARERE DI Regolarita` contabil  
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Magliano di Tenna, 20-03-2017:              F.to   Iacopini Lucia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario comunale 
F.to PAOLONI Maria Federica F.to NORI dott Mirko 

 
 
E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, li 20-04-17  

         Il Responsabile Amministrativo 
CHIURCHIU' Saura 
 

_______________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto Il Responsabile Amministrativo, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000: 

 
E’ pubblicata in data odierna all’ Albo Pretorio, e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi dal 20-04-17 al 05-05-17 come prescritto dall’art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
E’ esecutiva dal giorno 12-04-17. 

 
√   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);  

 
Dalla Residenza comunale, li 20-04-17  

       Il Responsabile Amministrativo 
F.to CHIURCHIU' Saura 

_______________________________________________________________ 


