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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2019, SCADENZE E RATE DI VERSAMENTO.  

L’anno Duemiladiciannove,  il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 8:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 25  ed assenti n° 0.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, ROSATI ANTONIO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019, SCADENZE E RATE DI 
VERSAMENTO.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI E RICHIAMATI: 

 Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs. n.267/00 in materia di ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti Locali;  
 le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali; 
 l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanzia

ria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;  
 gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia 

regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
 l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha competenza  

limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclu
sione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione  
dei beni e dei servizi”; 

 l’art.1, co. 639, della Legge 147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”, che istituisce dal 01/01/2014 la IUC 
(Imposta Unica Comunale), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi indivisibili TASI, 
a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI), de
stinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzato
re;

 l’art.1 co. 683 della medesima Legge 147/2013 che così dispone:“Il Consiglio Comunale deve ap
provare, 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”;

 l’art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all’ac
certamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

VISTO CHE in merito alla determinazione del costo del servizio:

 la gestione integrata dei Rifiuti urbani è affidata alla società partecipata PICENAMBIENTE SPA 
con contratto rep. 5261/2013; 

 il  “Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani” predisposto  dalla 
PICENAMBIENTE SPA per l'anno 2019 e trasmesso con nota pec, acquisita al protocollo con  n. 
15050 del 06.03.2019, evidenzia il costo complessivo annuale per la gestione integrata dei Rifiuti 
urbani per complessivi € 10.079.000,00; 

 nella  elaborazione  del  Piano,  la  PICENAMBIENTE  SPA ha  tenuto  conto  dei  costi  a  carico 
dell’amministrazione comunale, trasmessi con nota del Responsabile del Servizio Tributi, relativi 
alla gestione del tributo ed evidenziati nelle voci: 



▪ CARC: (Costi Amministrativi, Accertamento, Riscossione e Contenzioso)
▪ CGG:  (Costi Generali di Gestione)  
▪ CCD:  ( Costi Comuni Diversi)

 che la spesa complessiva derivante dal “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  
urbani” è compresa negli  stanziamenti  di bilancio 2019/2021 al  capitolo 903.13.240 “Appalti 
servizi ecologici”;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale, nella presente seduta consiliare, è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario relativo al costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
anno 2019, in cui sono dettagliate tutte le voci di costo del ciclo di gestione dei rifiuti urbani così come 
previste dal DPR. 158/1999, in cui è evidenziato il totale del costo da coprire mediante il gettito tributario 
pari a € 11.159.000,00 (oltre addizionale provinciale pari ad € 557.950,00) per un totale complessivo di € 
11.716.950,00 da ripartire  sui  titolari  delle  utenze domestiche e non domestiche presenti  nella  banca 
tributaria a disposizione del Servizio Tributi;

CONSIDERATO CHE  in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate:
 compete all'organo consiliare l’approvazione: in generale dei regolamenti in materia di entrate tri

butarie e patrimoniali; in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia 
di IMU, di addizionale comunale all’IRPEF, di TASI e di TARI;

 in materia di IMU, di addizionale comunale all’IRPEF, di TASI e di TARI, l’efficacia di quanto 
determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla tra
smissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell’apposito sito web infor
matico;

RITENUTO NECESSARIO ottemperare al precetto normativo e quindi stabilire le tariffe,
per l’anno 2019, con riferimento all’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI), in quanto presupposto necessario ed indispensabile a garantire gli 
equilibri del bilancio di previsione per l’anno corrente;

CONSIDERATO che 
 sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva deriva il gettito definito nella parte 

dispositiva che segue;
 gli importi riportati coincidono con quelli previsti nelle rispettive voci di entrata del bilancio di 

previsione per l’anno 2019 e contribuiscono a garantire gli equilibri economico-finanziari dello 
stesso;

 le previsioni di gettito relative alla TARI, derivano dai dati di Piano Finanziario  elaborate sulla 
base dei dati e delle informazioni a disposizione del  Servizio Tributi;

PRESO ATTO  che ai sensi dell’art.1 comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge stabilità 2016) 
veniva disposto: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli  
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 , 2017 e 2018 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.Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica  
ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse  
aliquote. 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 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, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis,  
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 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.“

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ss.mm.ii  (Legge 
di stabilità 2014):

 co. 651  .  Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati  con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 co. 652  .  Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e 
qualita'  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unita'  di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla 
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria  
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti 
di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di 
cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  27 aprile  1999,  n.  158,  al  fine di  semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, 
per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi'  
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non 
domestiche relative ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che 
producono  o  distribuiscono  beni  alimentari,  e  che  a  titolo  gratuito  cedono,  direttamente  o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l'alimentazione animale, il  comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della 
tariffa proporzionale alla quantita',  debitamente certificata,  dei beni e dei prodotti  ritirati  dalla 
vendita e oggetto di donazione.

 co. 653  . A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 co. 654  .  In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto 
legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui 
smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto 
trattamento in conformita' alla normativa vigente. 

 co. 655.    Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni  scolastiche,  di  cui  all'articolo  33-bis  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo 
comunale sui rifiuti.

 co. 688     ….omissis……. 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 bollettino di conto corrente postale o 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,  
prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza  semestrale……..omissis……E'  consentito  il  



pagamento  della  TARI  …omissis….  in  unica  soluzione  entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno. 
….omissis…..;

 co. 689   Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il direttore dell’Agenzia delle  Entrate e sentita 
l’Associazione nazionale  dei  Comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli  di  pagamento  preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori;

 co. 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;

CONSIDERATO CHE nella presente seduta consiliare viene posto in  approvazione altresì il Bilancio 
di Previsione  2019/2021 ed allegati;

VISTO che in merito alla TARI ed alla sua determinazione:

 la TARI è corrisposta in base tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria;

 alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 
del  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n.504,  nella  stessa  misura  (5%)  deliberata  dalla 
Amministrazione Provinciale per l’anno 2016; 

 le tariffe vanno 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 in
vestimenti 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 ed il calcolo per le 
utenze domestiche (compreso le pertinenze) è rapportato al numero dei componenti il nucleo fami
liare occupante l’abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 
30 categorie previste dal DPR n.158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile, sulla base della superficie;

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile e  t r a  utenze domestiche e tra utenze 
non domestiche è stata effettuata sulla base del PIANO finanziario elaborato ed approvato nell’o
dierna seduta, confermando l’impostazione già utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe 
negli anni precedenti;

 per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sono 
stati utilizzati i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;

 per la graduazione delle tariffe delle utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb mas
simo e Kb medio) della tabella 2 dell’allegato I al DPR 158/99;

 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, confermando la 
metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARI 2017 e precedenti;

 ripartendo l’importo di € 10.888.161,63 su tutti i contribuenti attivi presenti nella banca dati tribu
taria disponibile presso il Servizio Tributi;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia;



VISTO in merito al termine per deliberare:

1. l’art. 1, co. 169, della Legge 296/06, secondo cui "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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto  
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

2. il  Decreto  del  Ministero  dell'Interno del  25 gennaio  2019  pubblicato  nella  G.U.  n.28  del 
02/02/2019, che differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazio
ne del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:

 l’art. 13, co. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffa
rie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità di legge;

 l’art. 13, co. 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito dalla lett. b) del comma 4 del
l’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale pro
pria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito in
formatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e suc
cessive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi  
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Fi
nanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'effica
cia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel pre
detto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto  
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' ese
guito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il Comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si ap
plicano gli atti adottati per l'anno precedente";

 

CONSIDERATO che  questa  Amministrazione  intende  fissare  in  numero  3  (tre)  rate  complessive  il 
versamento  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI)  per  l'annualità  2019  con  le  seguenti  scadenze  e 
modalità:

 PRIMA RATA:  scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Piano 
Finanziario TARI 2019;

 SECONDA RATA: scadenza  30 Settembre,  pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal 
Piano Finanziario TARI 2019;

 TERZA RATA: scadenza 30 Novembre,  pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Pia
no Finanziario TARI 2019;

 versamenti da effettuarsi al Comune di San Benedetto del Tronto mediante bollettino di conto 
corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 
del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24)

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE



1. DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in 
tutti i suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata;

2. DI STABILIRE  i “K” di  cui all’art.  4 del DPR 158/99, intesi  quali  coefficienti  di  produttività  di  
rifiuti, come nel prospetto seguente, 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 massimi  e medi per la parte variabile della tariffa mentre, 
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, confermando la 
metodologia già utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2018 e precedenti (a partire 
dal 2014):

UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA Kc Kd

1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE, ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, 
UNIVERSITÀ

0,61 5,65

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 4,25
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,52 4,80
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,81 7,45
5 STABILIMENTI BALNEARI 0,67 6,18
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,56 5,12
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,59 14,67
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,19 10,98
9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,47 13,55
10 OSPEDALI 1,70 15,67
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,47 13,55
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,86 7,89

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 
E ALTRI BENI DUREVOLI

1,22 11,26

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,44 13,21

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI 
E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

0,86 7,90

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

0,99 9,10

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,26 11,58

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Ka Kb

1 0,86 1,00

2 0,94 1,80

3 1,02 2,00

4 1,10 3,00

5 1,17 3,60

6 o più 1,23 3,70



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, PUB, BIRRERIE 3,25 29,93
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,67 24,60
24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 2,45 22,55
25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI 2,34 21,55
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,34 21,50
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,23 38,90
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 18,20
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,58 60,50
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,83 16,83

3. DI APPROVARE  le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come ri
sultanti dall'allegato prospetto:

 UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Quota fissa
€/mq Quota variabile €

1 0,4790 74,0907

2 0,5236 133,3632

3 0,5681 148,1813

4 0,6127 222,2720

5 0,6517 266,7264

6 o più 0,6851 274,1355



 
 
 
 

 

UTENZE NON DOMESTICHE
 CATEGORIA DI ATTIVITÀ

QUOTA
 FISSA
 €/mq

QUOTA VA
RIABILE

€/mq

TARIFFA TO
TALE
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università 1,678 1,057 2,736

2 Cinematografi e teatri 1,266 0,795 2,061

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all’ingrosso, 
aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi 1,431 0,898 2,329

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 2,229 1,394 3,623

5 Stabilimenti balneari 1,843 1,156 3,000

6 Esposizione, autosalone 1,541 0,958 2,499

7
Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo 
con pernottamento
 

4,375 2,745 7,120

8
Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli 
per la gioventù, case religiose di ospitalità.

3,274 2,055 5,329

9 Case di cura e riposo, convitti 4,044 2,536 6,580
10 Ospedali 4,677 2,932 7,609
11 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati 4,044 2,536 6,580
12 Banche ed istituti di credito 2,366 1,476 3,843

13 Negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elet
trodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli 3,357 2,107 5,464

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, 
generi di monopolio, plurilicenze 3,962 2,472 6,434

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 
ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio,a armerie, modellismo, gal
lerie d’arte

2,366 1,478 3,844

16 Banchi di mercato durevoli 4,375 2,738 7,112

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, sola
rium, lavanderie 3,081 1,931 5,013

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, instal
latori e riparatori di elettrodomestici e simili 2,724 1,703 4,427

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 3,467 2,167 5,634

20 Attività industriali con o senza capannoni di produzione 2,449 1,534 3,983

21

Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili 
con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentie
ri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio  di  produzione,  legatorie,  ma
glifici, odontotecnici, timbrifici, vetrerie
laboratori.

2,421 1,516 3,937

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento 8,942 5,601 14,542

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,346 4,603 11,949
24 Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca 6,741 4,220 10,960

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, 
rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori 6,438 4,033 10,471

26 Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per 
animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili 6,438 4,023 10,461

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai 11,638 7,279 18,917
28 Ipermercati di generi misti 5,448 3,406 8,853

29 Banchi di mercato generi alimentari 18,103 11,321 29,425

30 Discoteche, night club, sale giochi 5,035 3,149 8,184



4. DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finan
ziario attraverso la previsione di entrata il cui stanziamento è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio all’ordine del giorno della presente seduta consiliare;

5. DI DEFINIRE per l’anno 2019 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comuna
le sui rifiuti TARI, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Pia
no Finanziario TARI 2019;

- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre, pari al 33,33% del costo imponibile derivante 
dal Piano Finanziario TARI 2019;

- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre,  pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal 
Piano Finanziario TARI 2019; 

6. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune di San Benedetto del Tron
to mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unifica
to di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

7. DI DARE ATTO che dalla conferma dei tributi  Addizionale Comunale all’IRPEF e TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) derivano le seguenti entrate, corrispondenti agli importi previsti nel bilancio dell’e
sercizio corrente:

TARI Ris. 1101.51.027 €      11.159.000,00

8. 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 co
munque 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;

9. DI DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi dell'art.  134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Marco Tirabassi



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE E FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati
________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

VISTA la relativa proposta di delibera e ritenuto di farla propria ed approvarla, condividendone le motiva
zioni;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere dell’Organo di revisione economico-
finanziaria, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è stata esaminata dalla dalla III^ Commissione consiliare 
Bilancio, competente per materia in data 12/03/2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 dal Responsabile del Servizio Dott. Antonio Rosati, Dirigente del Settore Gestione delle 
Risorse Economiche e Finanziarie;

RILEVATA la propria competenza nel merito ai sensi dell’art.42 del TUEL;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente come oggetto:”Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;.

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO  il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 (Imposta Unica Comunale) e ss.mm.ii.; 

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti  
locali

VISTO l’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 25
favorevoli  n.  14  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De  Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni

D E L I B E R A
 
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire i “K” di  cui all’art.  4 del DPR 158/99, intesi  quali  coefficienti  di  produttività  di  ri
fiuti, come nel prospetto seguente, 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 uti
lizzati i coefficienti (Kb) di produttività massimi  e medi per la parte variabile della tariffa mentre, 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, confermando la metodo
logia già utilizzata ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2018 e precedenti:



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIA Kc Kd

1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE, ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO, ENTI PUBBLICI, 
UNIVERSITÀ

0,61 5,65

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,46 4,25
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,52 4,80
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,81 7,45
5 STABILIMENTI BALNEARI 0,67 6,18
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,56 5,12
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,59 14,67
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,19 10,98
9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,47 13,55
10 OSPEDALI 1,70 15,67
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,47 13,55
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,86 7,89

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 
E ALTRI BENI DUREVOLI

1,22 11,26

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,44 13,21

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI 
E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

0,86 7,90

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

0,99 9,10

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, PUB, BIRRERIE 3,25 29,93
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,67 24,60
24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 2,45 22,55
25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA, GENERI ALIMENTARI 2,34 21,55
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,34 21,50
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,23 38,90
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,98 18,20

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Ka Kb

1 0,86 1,00

2 0,94 1,80

3 1,02 2,00

4 1,10 3,00

5 1,17 3,60

6 o più 1,23 3,70

 



29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 6,58 60,50
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,83 16,83

   

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultan
ti dall'allegato prospetto:

 
 

 
UTENZE DOMESTICHE

Occupanti Quota fissa
€/mq

Quota
 variabile €

1 0,4790 74,0907

2 0,5236 133,3632

3 0,5681 148,1813

4 0,6127 222,2720

5 0,6517 266,7264

6 o più 0,6851 274,1355

 



 
 

 

UTENZE NON DOMESTICHE
 CATEGORIA DI ATTIVITÀ

QUOTA 
FISSA
 €/mq

QUOTA VA
RIABILE

€/mq

TARIFFA TOTA
LE

€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, università 1,678 1,057 2,736

2 Cinematografi e teatri 1,266 0,795 2,061

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all’ingrosso, 
aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi 1,431 0,898 2,329

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre 2,229 1,394 3,623

5 Stabilimenti balneari 1,843 1,156 3,000

6 Esposizione, autosalone 1,541 0,958 2,499

7
Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo 
con pernottamento
 

4,375 2,745 7,120

8
Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli 
per la gioventù, case religiose di ospitalità.

3,274 2,055 5,329

9 Case di cura e riposo, convitti 4,044 2,536 6,580
10 Ospedali 4,677 2,932 7,609
11 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati 4,044 2,536 6,580
12 Banche ed istituti di credito 2,366 1,476 3,843

13 Negozi di abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elet
trodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli 3,357 2,107 5,464

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, ge
neri di monopolio, plurilicenze 3,962 2,472 6,434

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 
ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio,a armerie, modellismo, gal
lerie d’arte

2,366 1,478 3,844

16 Banchi di mercato durevoli 4,375 2,738 7,112

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, 
lavanderie 3,081 1,931 5,013

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, instal
latori e riparatori di elettrodomestici e simili 2,724 1,703 4,427

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 3,467 2,167 5,634

20 Attività industriali con o senza capannoni di produzione 2,449 1,534 3,983

21

Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili 
con laboratori di produzione, serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentie
ri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri con laboratorio  di  produzione,  legatorie,  magli
fici, odontotecnici, timbrifici, vetrerie
laboratori.

2,421 1,516 3,937

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento 8,942 5,601 14,542

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,346 4,603 11,949
24 Bar, caffè, pasticceria senza produzione, enoteca 6,741 4,220 10,960

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari, minimarket, 
rosticceria e gastronomia, rivendita vini o liquori 6,438 4,033 10,471

26 Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per 
animali, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili 6,438 4,023 10,461

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai 11,638 7,279 18,917
28 Ipermercati di generi misti 5,448 3,406 8,853

29 Banchi di mercato generi alimentari 18,103 11,321 29,425

30 Discoteche, night club, sale giochi 5,035 3,149 8,184



4. DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finan
ziario attraverso la previsione di entrata il cui stanziamento è stato approvato con Deliberazione di 
Consiglio all’ordine del giorno della presente seduta consiliare;

5. DI DEFINIRE per l’anno 2019 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comuna
le sui rifiuti TARI, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Pia
no Finanziario TARI 2019;

- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre, pari al 33,33% del costo imponibile derivante 
dal Piano Finanziario TARI 2019;

- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre,  pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal 
Piano Finanziario TARI 2019; 

6. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune di San Benedetto del Tron
to mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unifica
to di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

7. DI DARE ATTO che dalla conferma dei tributi  Addizionale Comunale all’IRPEF e TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) derivano le seguenti entrate, corrispondenti agli importi previsti nel bilancio dell’e
sercizio corrente:

TARI Ris. 1101.51.027 €      11.159.000,00

8. 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 co
munque 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;

Quindi stante l’urgenza di provvedere
Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti con diritto di voto n. 25
favorevoli  n.  14  (Ballatore,  Balloni,  Chiarini,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Girolami, 
Massimiani,  Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
contrari  n.  11  (Capriotti,  Curzi,  De  Vecchis,  Di  Francesco,  Falco,  Gabrielli,  Mandrelli,  Marzonetti, 
Morganti, Pellei,  Sanguigni)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4 comma del D.Lgs. n.267/2000.



 

 

 

 


