
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
        CODICE ISTAT 044 005

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. Data 09-03-18

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, SCADENZA DELLA TARI
ANNO 2018

L'anno  duemiladiciotto,il giorno  nove del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é
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:
==========================================================================

MORESCHINI SARA P TRAINI ADRIANA P
AGOSTINI MARIA NAZZARENA P DOMICOLI ETTORE EMANUELE A
ALBERTINI DORIANO P RUFFINI ERMANNO P
FARES GIULIANO P ALESSANDRINI ALBA P
ARMILLEI PAOLO A FABI CANNELLA FILIPPO P

==========================================================================
Assegnati n. 11                                        Presenti n.   8
In Carica n. 10                                  Assenti  n.   2
==========================================================================
La seduta é Pubblica
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il  Segretario Comunale sig. DOTT.SSA STELLA MARIA
Assume la presidenza il sig. MORESCHINI SARA

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 7 del 03.03.2018 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.

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, il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

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
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. 24 del 03.08.10 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;
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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;

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;

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;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 9.02.2018 che ha fissato al 31 marzo 2018
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 -2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione 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 del1)
dispositivo del presente provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) anno 2018 (allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio3)
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto (allegato C) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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di stabilire la seguente tariffa a titolo di "Tributo giornaliero":4)

    - tariffa della categoria di attività non domestica di appartenenza aumentata  del 25%

di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2018 del5)
tributo TARI:

- PRIMA RATA           17 SETTEMBRE 2018
- SECONDA RATA        16 NOVEMBRE 2018

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 17 settembre 2018

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle6)
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.”

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 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 contabile dell'atto in esame;

Con la seguente votazione ,espressa nelle forme di legge:
presenti n. 8 votanti n. 8

astenuti n.0
favorevoli n.8
contrari n.0

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta del Responsabile dell’ufficio ragioneria relativa
alla “approvazione piano finanziario, tariffe,scadenza della Tari anno 2018”.che qui si
intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

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 2018(allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto (allegato C) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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di stabilire la seguente tariffa a titolo di "Tributo giornaliero":

    - tariffa della categoria di attività non domestica di appartenenza aumentata  del 25%

di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento per l’anno 2018 del tributo TARI:

- PRIMA RATA           17 SETTEMBRE 2018
- SECONDA RATA        16 NOVEMBRE 2018

con la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 17 settembre 2018;

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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Il presente verbale viene letto,approvato e  sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORESCHINI SARA F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

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

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 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto  14-03-2018
 Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA
===========================================================================

Copia informatica di  documento analogico ai sensi del comma 3 dell'art.23 ter  del 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 Appignano del Tronto.
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 700,00€                 10.013,52€         50% 5.006,76€           -€                    5.706,76€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 1.603,81€              -€                      7.416,63€           12.070,75€         50% 6.035,38€           2.606,87€           17.662,69€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 19.073,79€           50% -€                    24.936,24€         44.010,03€           

AC - Altri costi -€                      50% -€                    -€                      

Totale CGIND 2.303,81€              19.073,79€           7.416,63€           22.084,27€         11.042,14€         -€                    -€                    -€                    27.543,11€         67.379,48€           

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

CRD - Costi della Raccolta differenziata 10.325,31€            24.929,85€           14.745,00€         39.072,44€         50% 19.536,22€         7.983,71€           77.520,09€           

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

50% -€                    -€                      

Contributo CONAI - ALTRI ENTI  (a dedurre) 31.533,35€         31.533,35-€           

Totale CRD 10.325,31€           24.929,85€           14.745,00€         39.072,44€         19.536,22€         -€                    -€                    -€                    39.517,06€         45.986,74€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                    -€                      

Carta e cartone 50% -€                    -€                      

Plastica 50% -€                    -€                      

Vetro 50% -€                    -€                      

Verde 50% -€                    -€                      

Ingombranti 50% -€                    -€                      

Farmaci 50% -€                    -€                      

Filtri olio 50% -€                    -€                      

Inerti 50% -€                    -€                      

Legno 50% -€                    -€                      

Pile 50% -€                    -€                      

Pneumatici 50% -€                    -€                      

Sabbia 50% -€                    -€                      

Toner 50% -€                    -€                      

Oli minerali 50% -€                    -€                      

Rifiuti abbandonati 50% -€                    -€                      

Cimiteriali 50% -€                    -€                      

Vernici e scolventi 50% -€                    -€                      

Altri tipi 50% -€                    -€                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                      

Totale CTR -€                       -€                      -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                      

Totale CG 12.629,12€         44.003,64€        22.161,63€      61.156,71€      30.578,36€      -€                  -€                  -€                  67.060,17€      113.366,22€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€                            1.112,50€                -€                        1.112,50€               

Attività 2 640,40€                   -€                        640,40€                  

Totale CARC -€                            1.752,90€                -€                         -€                        -€                      1.752,90€               

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 990,61€                 990,61€                  

Attività 2 8.679,62€              8.679,62€               

Quota  di personale CG 30.578,36€            30.578,36€            

Totale CGG -€                            -€                          -€                         40.248,59€           -€                      40.248,59€            

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti 7.273,45€               

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 580,23€                  

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      7.853,68€               

Totale CC -€                        1.752,90€             -€                      40.248,59€         -€                   49.855,17€         

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 1.000,00€                 

abbattimento quota variabile per compostaggio 1.000,00€                 

Totale 2.000,00€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                           

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - discarica -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 1.954,31€                3.228,00€                 

 - utenze fuori zona di raccolta 88,32€                      79,42€                       

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 2.042,63€                3.307,42€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 113.366,22€             

CC- Costi comuni 49.855,17€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni 5.350,05€                  

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 168.571,43€             

Riduzione RD ut. Domestiche 2.000,00€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.662,69€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 44.010,03€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 45.986,74€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                           

Riduzioni parte variabile 3.307,42€                  

Totale 110.966,88€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.706,76€                  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.752,90€                  

CGG -  Costi Generali di Gestione 40.248,59€               

CCD - Costi Comuni Diversi 7.853,68€                  

AC - Altri Costi -€                           

Riduzioni parte fissa 2.042,63€                  

Totale parziale 57.604,56€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 57.604,56€               

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



Componenti

N Fisso €/mq Variabile €

1 0,28 42,36

2 0,32 98,83

3 0,35 127,07

4 0,38 155,31

5 0,40 204,72

6 o più 0,42 240,02

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE



n. Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,24 0,49

2 0,49 0,99

3 0,30 0,60

4 0,16 0,33

5 0,72 1,44

6 0,46 0,91

7 0,65 1,31

8 0,54 1,08

9 0,34 0,68

10 0,61 1,21

11 0,61 1,21

12 0,48 0,95

13 0,65 1,30

14 0,30 0,60

15 0,38 0,74

16 3,54 7,07

17 2,70 5,40

18 1,35 2,69

19 0,80 1,59

20 4,65 9,28

21 0,71 1,41

Attività industriali con capannoni di produzione

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante


