
COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

ORIGINALE

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 E RELA TIVE SCADENZE.

--------------------------------------------------- ---------------
ATTO N.7       DEL 30-03-17
--------------------------------------------------- ---------------

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese d i marzo alle ore
17:30, nella sala delle adunanze del Comune. Alla P rima convocazione in
sessione Ordinaria che é stata partecipata ai signo ri consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

=================================================== ===================

LUCIANI ALESSANDRO P MASCETTI LORY MARIA P
BALLATORI MARIA GIUSEPPINA P SILVESTRI TONINO P
STRACCIA GIANLUCA A AGOSTINELLI MARIA ROSARIA P
ORTENZI DUILIO P PAGNONI ROBERTO P
FRASCARELLI ORNELLA P COSTANTINI RENATO MARIA P
FICCADENTI GIULIO P CASTELLI FABIANA P
CALVARESI ANGELA P

=================================================== ===================
Presenti   12                                             Assenti    1

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.ORTENZI DUILIO nella sua qualità d i PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO;
-partecipa il Segretario comunale Sig. TROJSI FRANC ESCA;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per  quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per qua nto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno es presso parere
favorevole;
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Illustra l’argomento l’assessore Lory Mascetti che ricorda che non ci sono novità nella
normativa e legge il testo del deliberato.

Il consigliere Silvestri afferma che l’aumento dei costi è di € 32.000,00; di contro c’è una forte
evasione della TARI; se si aumentano le tariffe la gente non paga; quindi diamo un segnale
magari abbattendo un po l’IRPEF oppure facciamo pagare il taglio del verde alle associazioni
quando organizzano delle manifestazioni.

Il sindaco – si potrebbero fare delle tariffe differenziate per lo sfalcio dell’erba, o agire sul
compostaggio domestico – dateci un po’ di tempo per studiare le varie soluzioni –

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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;
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.

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)−

VISTA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02/09/2014 con la quale è stato designato
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dell’ Area
Finanziaria e Tributi  dott.ssa Monica Moretti;

VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il suddetto
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) in vigore dal 1 gennaio 2015;

Visti  i Regolamenti Comunali vigenti in materia;

VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante disposizioni urgenti  in materia di
finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni
scolastiche;

VISTO , il comma  651 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che
testualmente recita: “Il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27 aprile 1999, n. 158.”
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VISTO  il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che
testualmente recita: “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 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.”

VISTI  gli emendamenti apportati alla disciplina TARI dalla Legge 28 Dicembre 2015 n.208
”Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità
2016)”;

VISTO l’art.1 comma 26 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che così
dispone: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità 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 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.”

DATO ATTO  che con appositi e separati provvedimenti deliberativi nella presente seduta di
Consiglio Comunale si è provveduto alla:
- approvazione piano finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti);

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i criteri
per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa
sono stati individuati in conformità al predetto decreto;
Visto in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante il piano finanziario che
espressamente dispone:
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n.
22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto
della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
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e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione
degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano
eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione
tariffaria.

VISTO  il Piano Finanziario e la relazione trasmessi dalla Picenambiente Spa giunti con protocollo
n. 3031 del  17/03/2017 e le determinazioni e le considerazioni in essi contenute;

VISTO  il prospetto redatto dal responsabile dell’Area Finanziaria tributi con il quale sono stati
determinati i costi comuni che vanno ad integrare il suddetto piano Finanziario ed in particolare i
costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC), i costi generali di
gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD);

Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 che ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli enti locali;

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”.

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 ;

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
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CONSIDERATO  che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il
versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2017, con le seguenti scadenze e
modalità:
- PRIMA RATA: scadenza 31Luglio;
- SECONDA RATA:   scadenza  30 Settembre;
- TERZA RATA: scadenza 30  Novembre ;

CONSIDERATO  che:
le tariffe sono state determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata-

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento
agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le-

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le
utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene
sulla base della superficie;
l’attribuzione del quantitativo dei rifiuti viene ripartita nella misura del 65% alle utenze-

domestiche e al 35% alle utenze non domestiche, al fine di una più equa ripartizione del carico
che non comporti scostamenti eccessivi rispetto al prelievo TARI 2016;
per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sono-

stati utilizzati i coefficienti di produttività previsto dal DPR 158/99;
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività in  misura diversa-

per la parte variabile della tariffa;
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la-

quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di
evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione
nel carico fiscale delle diverse categorie: in particolare questa scelta viene fatta, al fine di
contenere gli aumenti tariffari, per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono
comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;
è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-

protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%,
fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno: tale tributo provinciale non si applica alla maggiorazione
per i servizi indivisibili;
sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la-

determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;
l’attribuzione del quantitativo dei rifiuti viene ripartita nella misura del 65% alle utenze-

domestiche e al 35% alle utenze non domestiche, al fine di una più equa ripartizione del
carico così come è avvenuto per l’anno 2016;
per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche,-

sono stati utilizzati i coefficienti di produttività previsto dal DPR 158/99;
occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non-

domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per
tutte le utenza domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al
D.P.R. N. 158/1999;
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, coefficienti di adattamento-

per superficie e numero di componenti del nucleo familiare ( i suoi valori sono determinati
in misura fissa dal metodo normalizzato tabella 1.a);
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb), coefficienti proporzionali-

di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, in misura diversa per la
parte variabile della tariffa;
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc,-

coefficiente potenziale di produzione e Kd coefficiente di produzione Kg/mq anno, sia per
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la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine
di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie: in particolare questa scelta viene
fatta, al fine di contenere gli aumenti tariffari, per le categorie che, ai sensi del DPR
158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti
maggiori;
è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,-

protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura
del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;
sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°158/1999-

per la determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il
2007 – la quale stabilisce 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
…. in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

PRESO ATTO della volontà di questa amministrazione di prevedere , per incentivare l’apertura di
nuove attività nel centro abitato di Spinetoli Capoluogo, l’esenzione TARI, per gli immobili ivi
situati, nelle categorie catastali A/10, C/1,C/3, nei quali si insediano nuove attività a partire dal
01.01.2015; per favorire l’insediamento di nuovi residenti, l’ esenzione TARI si estende a coloro
che a partire dal 01.01.2015 trasferiscono la residenza nello stesso Centro abitato di Spinetoli
capoluogo (esenzioni già previste a partire dal 01.01.2015)

RICHIAMATA la norma di disciplina delle esenzioni/riduzioni che stabilisce la necessità che il
comune provvede alla relativa copertura del minor incasso attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

CONSIDERATO  che per usufruire di tali esenzioni  i soggetti interessati dovranno presentare
apposita istanza così come previsto dal Regolamento IUC approvato con  di Delibera di Consiglio
Comunale n 26 del 30/07/2015;

ESAMINATO  il prospetto delle tariffe di seguito riportato;

RICHIAMATA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
 VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n°
267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria - Tributi, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n°
7 T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
VISTO lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del vigente TUEL;

Con voti: n. 1 astenuto (Silvestri); n. 3 contrari (Costantini, Pagnoni, Agostinelli) ed  il resto
favorevole

DELIBERA
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di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di stabilire i “K” di cui all’art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di2.
rifiuti, come nei prospetti seguenti, dando atto che i “Ka” sono fissi per legge mentre per i
“Kb”, “Kc” e “Kd” si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze
domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività diversi per la parte variabile
della tariffa e per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc
e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie
categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e
una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Ka Kb

1 0,86 1

2 0,94 1,80

3 1,02 2,30

4 1,10 2,44

5 1,17 2,90

6 o più 1,23 3,40
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CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,60 4,28

2 Cinematografi e teatri 0,46 4,25

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,49 4,51

4 Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi 0,76 6,78

5 Stabilimenti balneari 0,67 6,18

6 Esposizioni, autosaloni 0,47 4,32

7 Alberghi con ristorante 1,39 13,07

8 Alberghi senza ristorante 1,05 9,90

9 Case di cura e riposo 1,47 13,55

10 Ospedali 1,70 15,67

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,25 11,32

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89

13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
 e altri beni durevoli 1,09 10,14

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e
antiquariato 0,80 7,40

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,12 10,32

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,88 8,09

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,26 11,58

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 8,10

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e  pub 3,25 29,93

23 Mense , birrerie e hamburgherie 4,33 39,80

24 Bar , caffè, pasticceria 5,11 45,35

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,97 18,26

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,97 18,22

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,88 49,71

28 Ipermercati di generi misti 1,79 16,23

29 Banchi di mercato genere alimentare 5,15 45,11

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,83 16,83

di approvare in applicazione delle norme in premessa richiamate, le sottoelencate tariffe per3.
l’applicazione della TARI a decorrere dal 1° gennaio 2017 a copertura integrale dei costi
indicati nel Piano Finanziario e del prospetto redatto dal responsabile del Servizio Finanziario e
Contabile così come previsto nello schema del bilancio di previsione approvato con Delibera di
Giunta Municipale n. 16 del 28/02/2017
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UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Quota fissa Quota variabile

1 0,42 79,81

2 0,44 132,56

3 0,45 153,88

4 0,46 162,13

5 0,48 198,65

6 o più 0,49 219,31

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,93
2 Cinematografi e teatri 0,35 0,82
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,30 0,76
4 Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi 0,46 1,12
5 Stabilimenti balneari 0,41 0,97
6 Esposizioni, autosaloni 0,37 0,85
7 Alberghi con ristorante 0,83 2,28
8 Alberghi senza ristorante 0,65 1,59
9 Case di cura e riposo 0,91 2,18
10 Ospedali 1,05 2,46
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,83 1,92
12 Banche ed istituti di credito 0,64 1,33

13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

0,73 1,82

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,92 2,12

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli e antiquariato

0,58 1,33

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,06 2,56

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
0,74 1,75

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,66 1,57

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,78 1,81
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,52 1,33
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,52 1,34
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 1,68 4,57
23 Mense birrerie e hamburgherie 1,98 4,60
24 Bar , caffè, pasticceria 1,79 3,86

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,42 2,39

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97 2,63

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,15 5,93

28 Ipermercati di generi misti 0,94 2,87
29 Banchi di mercato genere alimentare 2,28 5,96
30 Discoteche, night club, sala giochi 1,35 3,39
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di confermare le seguenti scadenze di versamento relativamente alla componente TARI4.
per l’anno 2017: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre con possibilità di pagamento in
unica rata entro il 31 luglio 2017;

di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano5.
Finanziario;

di confermare l’esenzione per le attività che si insediano nel centro abitato di Spinetoli6.
Capoluogo già previsto a partire dal 01.01.2015;

di confermare l’esenzione TARI per i soggetti che prendono la residenza nel centro7.
abitato di Spinetoli capoluogo già prevista a partire dal 01.01.2015;

di rimandare la disciplina delle esenzioni di cui ai precedenti punti a quanto previsto dal8.
Regolamento IUC;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del
T.U.E.L.267/2000.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORTENZI DUILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TROJSI FRANCESCA

=================================================== ===================

li,               | N. reg.   144       li, 06-04-1 7
Attestazione per la copertura  |   La  presente del iberazione viene

finanziaria della spesa           | affissa  in dat a odierna  all'albo
| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPON SABILE
MORETTI MONICA

=================================================== ===================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, me diante affissione•
all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 06-04-17 al
21-04-17

Spinetoli lì 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TROJSI FRANCESCA

=================================================== ===================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva•

|_|  il giorno                 per il decorso del termin e di 10
giorni dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'a rt.134, comma    3,
del T.U. n.267/2000

|X|  il giorno 30/03/2017,  in quanto dichiarata immediatam ente
eseguibile ai sensi  dell'art.134, comma 4, del T.U . n.267/2000

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 TROJSI FRANCESCA

Spinetoli lì 06-04-2017
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