
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO  6     del  20-03-2017 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI ANNO 2017.- 

 
L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di marzo alle ore 18:32, 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 e assenti i consiglieri:  

 TOCE BARBARA  P       CIRIBE' STEFANO  P    

 CONCETTI PAOLO  P       D'ANGELO MARIA GRAZIA  A    

 VERDECCHIA EMILY  P       GALASSO GIUSEPPE  P    

 PARTESANI CLAUDIA  A             

 
Assegnati n. 7,  in carica n.7,   assenti n.   2,  presenti n.   5.   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 

il Sig. CAROPRESO DOTT.LUIGI 

Assume la presidenza il Sig. TOCE BARBARA nella sua qualita’  SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

 

  

COMUNE  DI  PEDASO 
Provincia di Fermo 

CONSIGLIO 

COMUNALE 
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Assiste alla seduta l’ Assessore non consigliere Sig. Loris Ramini, il quale, a termini di Statuto e 

Regolamento, ha diritto di intervento e non di voto. 

 

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, 

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. 

 

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n. 208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.302 del 

30/12/2015, con la quale sono apportate modifiche alla disciplina TARI;  

 

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.  

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2016;  

 

VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 

del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di 

tributi locali :  

 

ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; 

 

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il  livello  complessivo  

della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  

2016  per gli anni 2016 e 2017 e'  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  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  

nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni 

di liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con 

modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  
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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, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  

dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, 

ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000.  

 

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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga  di  termini  in  materie   di   

competenza   del   Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce : Il  termine  per  la  

deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al  31  marzo  2017.  

Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ; 

 

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 ; 

 

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 

 

Con  votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 

Consiglieri presenti :n. 5; 

Consiglieri astenuti : n. 1 (Galasso); 

Consiglieri votanti: n. 4; 

Favorevoli: n. 4 

 

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 (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2017; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 

 

4. di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 2 RATE, con le 
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seguenti scadenze: 

� Prima rata  16 settembre 2017 

� Seconda rata  16 novembre 2017 

 

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, 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; 

 

Infine, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 

Consiglieri presenti :n. 5; 

Consiglieri astenuti : n. 1 (Galasso); 

Consiglieri votanti: n. 4; 

Favorevoli: n. 4 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Segretario Comunale 
F.to  CAROPRESO DOTT.LUIGI 
                                                                                                   Il  Presidente   
                                                                                                   F.to TOCE BARBARA            
 
____________________________________________________________________________________ 

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

 
Dalla residenza municipale, li  
 
 
                                                                                         Il  Segretario Comunale        

CAROPRESO DOTT.LUIGI 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione e’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art.31, comma1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
 
 
Dalla residenza municipale, li 22-03-2017                 
 
 
                                                                                         Il  Segretario  Comunale 

f.to  Caropreso Dott. Luigi 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi dal 22-03-2017 al  06-04-2017  senza reclami ed e’ divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134,  comma3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza municipale, li                
 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

f.to CAROPRESO DOTT.LUIGI 
____________________________________________________________________________________ 
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All A) 
 
 

 
 

 

 

  

   

  

   

   

 

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 

Importo 2017 

  COSTI FISSI   

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazza pubbliche           50.599,75  

CARC 

Costi Amministrativi attività di Accertamento, Riscossione, 

Contenzioso 

            2.116,42  

CGG Costi generali di gestione             1.289,48  

CCD Costi comuni diversi                 953,61  

AC Altri Costi   

CK Costi d'uso del capitale                           -   

  Riduzione parte fissa   

  Totale COSTI FISSI 54.959,26 

  COSTI VARIABILI   

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU           56.780,64  

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU           47.882,78  

CRD Costi di raccolta differenziata        146.621,81  

CTR Costi di Trattamento e Riciclo           49.129,74  

  Riduzione parte variabile   

  Totale COSTI VARIABILI 300.414,97 

  Quantita' di rifiuti prodotta (Kg)   

  

Scostamento tra gettito preventivo e consuntivo della 

TARES/TARI, al netto del tributo provinciale 

            1.357,00  

  Numero residenti AL 31/12/2016 2811 

  

  TOTALE COSTI  356.731 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PEDASO
                                Provincia di Fermo
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All. B) 
 
 
 
TARIFFE TARI ANNO 2017 ‐ COMUNE DI PEDASO 
 
CODICE DESCRIZIONE FISSA 2017 VARIABILE 2017 
 
T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,24 57,56 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,25 134,30 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,29 172,67 

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,31 211,05 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,33 278,20 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,34 326,16 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,24 0,00 

T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,25 0,00 

T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,29 0,00 

T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,31 0,00 

T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,33 0,00 

T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,34 0,00 

T0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 0,24 1,22 

T0102 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 0,31 1,56 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,23 1,15 

T0104 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,18 0,91 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,54 2,76 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,31 1,57 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,34 1,78 

T0108 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 0,39 2,01 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,19 0,98 

T0110 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 0,39 2,04 

T0111 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 0,43 2,22 

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,36 1,86 

T0113 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 0,42 2,20 

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,32 1,63 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,36 1,85 

T0116 RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 1,80 9,25 

T0117 BAR CAFFE PASTICCERIA 1,38 7,07 

T0118 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM. 0,69 3,52 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,40 2,09 

T0120 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 2,37 12,17 

T0121 DISCOTECHE NIGHT CLUB 0,56 2,92 


