
FIORAVANTI ANDREA P

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE
PER  LA  COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RIFIU=
TI ) ANNO 2017

TOMASSINI FRANCESCO P CORRADETTI LINO A

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 20:37, 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 presente riunione risultano all’appello nominale, i seguenti consiglieri:

COD.  44/012

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 17-05-2017

CIABATTONI PIERLUIGI P CAVA LUIGI A

POLINI FABIO P

SISTI SERGIO P DE CAROLIS EROS A

SCARAMUCCI FRANCO A

COLLETTA VINCENZINO P

COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Assegnati n. 11 Presenti n.   7
In carica n. 11 Assenti n.   4

La seduta è Pubblica.
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dr. ALFONSO  SALVATO
Assume la presidenza il Sig. POLINI FABIO - SINDACO.
Costatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a
discutere sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SISTI SERGIO
COLLETTA VINCENZINO
FIORAVANTI ANDREA

Oggetto:

MERLETTI VINCENZO
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Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 8 del .10/04/2017 del Responsabile dell'Ufficio ragioneria che qui di seguito
integralmente si riporta:

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, 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.-

CONSIDERATO CHE 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’articolo 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 704 (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):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
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 leggi vigenti in



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 17-05-2017 COMUNE DI CASTIGNANO  - Pag. 3

materia, e le aliquote 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
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.07.10 che dispone il
rinnovo della delega alla Comunità Montana del Tronto, ora Unione Montana del Tronto e
Valfluvione,  per l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi
in genere di igiene urbana, connessi e correlati;

VISTO il Piano finanziario elaborato dalla Picenambiente S.p.A.(allegato A) per l’Unione Montana
del Tronto e Valfluvione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che per la redazione del Piano Finanziario sono stati individuati anche i CARC
(Costi Amministrativi, Accertamento, Riscossione e Contenzioso), i CGG (Costi Generali di
Gestione) e i CCD (Costi Comuni Diversi), che vanno ad integrare Piano finanziario medesimo;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche».
convertito con la legge del 2 maggio 2014, n. 68 ;

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 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 ;

Richiamato:
il DL 30.12.2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;
il comma 3 dell’art. 44 del DL 189/2016 che prevede che “ A decorrere, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e
dalla data di entrata in vigore del DL 11 novembre 2016 n, 205, per i Comuni di cui
all’allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
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carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.
L’art. 1, comma 42 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 che proroga al 2017 il blocco
delle aliquote e tariffe che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali ad eccezione
della TARI;

RICORDATO CHE:
 questo comune è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e fa parte dei comuni-
del “cratere” allegato 2 decreto legge 189/2016;

Che si sta concludendo l’iter ricognitivo degli edifici inagibili che non sono assoggettabili-
alla tari;

Che mancando i dati definitivi risulta di difficile determinazione il mancato gettito tari-
relativo alle case inagibili;

Che lo stato non ha ancora disciplinato le modalità di ristoro del mancato gettito che-
potrebbe subire il comune;

Ritenuto quindi non variare le tariffe in attesa di delucidazioni sulla definitiva determinazione e
corretta gestione del mancato gettito tari relativo alle case inagibili a causa del sisma;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Richiamato il  Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n.
2/2017 lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione2)
rifiuti) anno 2017 (allegato B),parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come3)
risultanti dall'allegato prospetto (allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2017 del nuovo tributo TARI:4)

- PRIMA RATA      16 SETTEMBRE    2017
- SECONDA RATA      16 NOVEMBRE    2017

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2017

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento5)
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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita
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sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il responsabile ufficio ragioneria
Dr. Silvia Roberta Vallorani

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni
espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria in
ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria
espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI   n. 7 ASTENUTI   n.=
VOTANTI n. 7
FAVOREVOLI n. 7
CONTRARI   n.=

D E L I B E R A

-di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

-di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2017 (allegato B),parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto (allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2017 del nuovo tributo TARI:

- PRIMA RATA      16 SETTEMBRE    2017
- SECONDA RATA      16 NOVEMBRE    2017

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2017

-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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
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- di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento
a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione
al presente atto.



ALFONSO  SALVATO
F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale di questo Comune  per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei
casi di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Castignano li 19-05-2017                            
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALFONSO  SALVATO

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

Castignano lì 19-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALFONSO  SALVATO

Copia informatica di documento analogico ai sensi del comma 1 dell’art. 23 ter D. Lgs. n. 82/2005 destinata
unicamente alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente.
Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all’originale ed è conservato negli archivi del
Comune di Castignano.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE
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POLINI FABIO


