
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/08/2014

I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) REGOLAMENTO - ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2014

L'anno                                       , il giorno                                , del mese di                            , alle oreVENTINOVE AGOSTO 09.05DUEMILAQUATTORDICI

38

CONSIGLIO COMUNALE

anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in                                    pubblica
di                                       il CONSIGLIO COMUNALE, del quale all'appello risultano:

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

CITTA'  DI  TERAMO

sessione ordinaria
prima convocazione

in Teramo, nella Sala Consiliare dietro regolare avviso di convocazione del                    prot. n°              contenente18/08/2014 36958

SIANTONINI SILVIO
SIBARTOLINI FLAVIO
SIBERARDINI FABIO
SIBRUCCHI MAURIZIO
SICACCIONI ALFREDO
SICAMPANA GUIDO
SICARDELLI PAOLA
SICORONA LUCA
SICOVELLI ALBERTO
SID'ALBERTO GIANGUIDO
SIDE PAULIS ALESSIA
SIDI PASQUALE MANOLA
SIDI SABATINO P. MILTON
SIDI SABATINO MARTINA ALFONSO
SIDI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA
SIFALASCA VINCENZO
SIFERRANTE ITALO

SIFILIPPONI ANTONIO 
SIFRACASSA FRANCO
SIGRANDE GIUSEPPE 
SIMARRONI MARIA CRISTINA
SIMELARANGELO ALBERTO
SIMICHELI RAIMONDO
SINARCISI DOMENICO
SIPOMANTE GIANLUCA
SIPROVVISIERO CATERINA
SIPUGLIA ANGELO
SIQUINTILIANI GIOVANNI BATTISTA
SISALVI MAURIZIO
SISANTONE MARIARITA
SISBRACCIA DOMENICO
SITIBERII PASQUALE
NOVERNA MAURIZIO

Assume  la  Presidenza  il                                                                                                                       il quale,
riconosciuta  legale  l'adunanza  per  l'intervento  di  N.  32  Consiglieri  sui  quarantuno  assegnati al Comune,
dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale IEZZI SERGIO

DI SABATINO P. MILTONProf.PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Si dà atto che all' appello nominale di inizio seduta delle ore 9:05 sono presenti n. 32 Consiglieri,
come risulta dal frontespizio.

Nel corso della seduta entra il Consigliere Verna,  per cui i presenti sono n. 33.

Sono inoltre presenti gli Assessori Cozzi, Di Giovangiacomo,  Di Stefano,  Guardiani,  Lucantoni,
Marchese, Misticoni, Tancredi e Romanelli.

La seduta, sospesa alle ore 14:07 per la pausa pranzo, viene ripresa alle ore 15:22.

Il Cons. Quintiliani, chiesta ed ottenuta la parola, propone di discutere subito gli argomenti iscritti
ai punti nn. 6 e 7 dell' ordine del giorno, riguardanti l' approvazione, rispettivamente,  del regolamento per
l' istituzione della nuova imposta I.U.C. e del piano economico-finanziario del servizio di igiene ambientale
con le tariffe della nuova tassa sui rifiuti urbani.

Il  Presidente,  preso  atto  del  dissenso  manifestato  dal  Cons.  D' Alberto  circa  la  proposta  di
inversione  dell' o.d.g.  formulata  dal  Cons.  Quintiliani  a  nome  della  maggioranza,  pone  senz' altro  in
votazione  per  appello  nominale  la  proposta  stessa,  la  quale  viene  approvata  con n.  20  voti favorevoli
(Consiglieri Antonini, Brucchi, Caccioni, Campana, Corona, Covelli, De  Paulis,  Di Sabatino  P.  Milton,
Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,  Puglia,
Quintiliani, Salvi e Tiberii) e n. 08 voti contrari (Consiglieri Berardini, Cardelli, D' Alberto,  Di Pasquale,
Di Timoteo, Filipponi, Marroni e Pomante) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi il Presidente, dopo aver proclamato l' esito favorevole della predetta votazione, comunica
che  sull' argomento  in oggetto,  iscritto  al punto  n.  6  dell' o.d.g.,  i Gruppi consiliari di minoranza  hanno
presentato  molte  proposte  di  emendamento  che  saranno  esaminate  dopo  la  relazione  dell' Assessore
competente, Avv. Eva Guardiani, e la successiva discussione generale. Conclude informando che  prima
della discussione generale i lavori in aula saranno sospesi per consentire a tutti i Capigruppo di riunirsi con
il Sindaco  per  vedere  se  c' è  la  possibilità  di raggiungere  un' intesa  circa  le  proposte  di  emendamento
presentate,  che  sono  circa  settanta.  Detto  questo,  dà  subito  la  parola  all' Assessore  Guardiani,  che
relaziona nel merito della proposta di deliberazione così come formulata dall' Amministrazione Comunale.

Terminata la relazione illustrativa dell' Assessore Guardiani, alle ore 15:45, il Presidente sospende
la seduta  invitando  i Capigruppo  a  riunirsi nello  studio  del Sindaco  per  vagliare  le  singole  proposte  di
emendamento presentate e ricordando che se queste ultime saranno confermate, i relativi testi verranno
soltanto letti e votati, senza alcuna discussione, così come previsto dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale.

Alle ore 17:15, terminata la riunione dei Capigruppo con il Sindaco, il Presidente riapre la seduta
e, dopo aver respinto la proposta del Cons. D' Alberto di votare  il nuovo  Regolamento  I.U.C.  articolo
per articolo,  ritenendo  che  questo  modo  di procedere  sia  in contrasto  con il vigente  Regolamento  del
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Consiglio  Comunale,  dichiara  senz' altro  aperta  la  discussione  generale,  nella  quale  intervengono  di
seguito i Consiglieri: 

- Cardelli;
-  Di Pasquale;
-  D' Alberto;
-  Puglia; 
-  Verna;
-  Di Sabatino Martina;
-  Pomante, il quale  annuncia  il ritiro  delle  sue  proposte  di emendamento  dalla  n.  1  alla  n.  4,  la

trasformazione in richieste di impegno rivolte al Consiglio Comunale di quelle contrassegnate con
i nn. 5 e 6, confermando invece quelle contrassegnate con i nn. da 7 a 11;

-  Salvi;
-  Narcisi; 
- Filipponi; 
- Tiberii; 
- Berardini, il quale annuncia il ritiro delle  proposte  di emendamento  presentate  dal suo  Gruppo,

tranne  quella  contrassegnata  con  il  n.  18,  ciò  in  considerazione  dell' accoglimento  da  parte
dell' Amministrazione di una apposita mozione;

-  Quintiliani;
-  il  Sindaco  Maurizio  Brucchi,  il  quale  conferma,  tra  l' altro,  che  l' Amministrazione  Comunale

intende recepire la mozione presentata dal Gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Dopo  la  breve  replica  dell' Assessore  Guardiani  ai  Consiglieri  intervenuti  nella  discussione
generale, viene concordato  tra  Presidente,  Sindaco  e  Gruppi consiliari di maggioranza  e  di minoranza,
con  la  consulenza  tecnica  del  Segretario  Generale,  che  le  proposte  di  emendamento  che
l' Amministrazione intende accogliere non dovranno essere votate ma semplicemente lette dal Segretario,
così  come  quelle  ritirate  dai  rispettivi  proponenti,  mentre  le  proposte  di  emendamento  che
l' Amministrazione  Comunale  non  intende  far  proprie,  verranno  messe  ai  voti  singolarmente,  sempre
previa lettura del testo da parte del Segretario.

Il Sindaco,  ripresa  la  parola,  dopo  aver  precisato  che  l' Amministrazione  da  lui  presieduta  ha
deciso di accogliere solo quelle  proposte  di emendamento  che  hanno  ottenuto  il parere  favorevole  del
competente  Dirigente  e  non  modificano  in  misura  sostanziale  il  previsto  gettito  della  nuova  imposta
comunale, annuncia che vengono fatte proprie dall' Amministrazione la proposta di emendamento n. 18 e
la mozione presentate dal Gruppo del Movimento Cinque Stelle (Allegati sub “C” e  “D” al presente
verbale), nonché le proposte di impegno nn. 5 e 6 presentate dal Cons. Pomante (Allegati sub “E” e
“F” al presente verbale). Quindi, dopo che il Segretario ha completato la lettura degli atti come sopra
allegati  al  presente  verbale,  il  Sindaco  prosegue  annunciando  che  vengono  fatte  proprie
dall' Amministrazione da lui presieduta anche le proposte di emendamento  nn.  7  e  9  presentate  sempre
dal Cons. Pomante (Allegati sub “G” ed “H” al presente verbale).

Il  Cons.  Pomante,  riottenuta  la  parola,  comunica  che  la  sua  proposta  di  emendamento
contrassegnata  con il n.  8  (  Allegata  sub “I”  al  presente  verbale)  viene  trasformata  in richiesta  di
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impegno  rivolta  al  Consiglio  Comunale,  che  il  Sindaco  dichiara  immediatamente  di  voler  recepire,
unitamente  alla  proposta  di emendamento  n.  11  presentata  dai Cons.ri Pomante  e  Marroni (Allegata
sub  “L”  al  presente  verbale).  Per  quanto  riguarda  invece  la  proposta  di  emendamento  n.  10
presentata  dal  Cons.  Pomante  (Allegata  sub  “M”  al  presente  verbale),  il  Sindaco  afferma  che
l' Amministrazione intende farla propria ma la sua efficacia è subordinata, a mo'  di condizione sospensiva,
alla futura adozione del Regolamento Comunale per l' utilizzo dei Beni Comuni, essendone il Comune  di
Teramo attualmente sprovvisto.

Il Sindaco prosegue quindi annunciando che l' Amministrazione Comunale fa senz' altro proprie le
proposte di emendamento presentate dai Consiglieri del Partito Democratico e della lista civica “Teramo
Cambia” contrassegnate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 17 (Allegati sub “N”, “O”, “P”, “Q”, “R” e  “S” al
presente verbale).

Il  Presidente  pone  a  questo  punto  in  votazione  le  proposte  di  emendamento  presentate
congiuntamente dai Gruppi consiliari del Partito Democratico  e  della  lista  civica  “Teramo Cambia” che
l' Amministrazione Comunale non intende accogliere (Allegati dal n. 1 al n. 32 al  presente  verbale),
previa lettura del relativo testo da parte del Segretario Generale:

-  votazione  su proposta di emendamento all. n.  1:  n.  11  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Santone  e
Verna)  e  n.  21  voti contrari  (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De  Paulis,  Di
Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Pomante,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per appello nominale su n. 32 Consiglieri presenti
e votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  2:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per appello nominale su n. 32 Consiglieri presenti
e votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  3:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  4:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
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Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  5:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  6:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  7:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  8:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all.  n.  9:  n.  12  voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 10:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
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Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 11:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 12:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 13:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 14:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 15:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 16:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
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Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 17:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 18:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 19:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 20:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 21:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 22:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
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Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 23:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 24:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 25:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 26:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 27:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 28:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
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Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 29:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 30:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 31:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti;

- votazione  su proposta di emendamento all. n. 32:  n. 12 voti favorevoli (Cons.ri Bartolini,
Berardini,  Cardelli,  D' Alberto,  Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,
Santone  e  Verna)  e  n.  20  voti contrari (Antonini,  Brucchi,  Caccioni,  Campana,  Corona,  Covelli,  De
Paulis,  Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,
Provvisiero, Puglia, Quintiliani, Salvi e Tiberii), espressi per alzata di mano su n. 32 Consiglieri presenti e
votanti.

Concluse  le  singole  votazioni sulle  proposte  di emendamento  non accolte,  il  Presidente,  dopo
averne accertato e proclamato di volta in volta l' esito, risultato negativo per tutte, invita  i Consiglieri ad
intervenire per eventuali dichiarazioni di voto prima di procedere alla votazione conclusiva sulla proposta
di deliberazione in esame, come modificata ed integrata con le proposte di emendamento accolte e fatte
proprie dal Sindaco a nome dell' Amministrazione Comunale.

Intervengono di seguito i Consiglieri: Di Pasquale, che preannuncia il voto contrario del Gruppo
del Partito Democratico, Pomante, che si dice favorevole, Marroni, che si dice contraria, e Berardini, che
preannuncia l' astensione del Gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Chiusa la discussione, il Presidente pone  senz' altro  in votazione  la  proposta  di deliberazione  in
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oggetto con le modifiche e le integrazioni apportate nel corso della seduta al testo del nuovo Regolamento
per  la  disciplina  della  nuova  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  con  l' accoglimento  delle  proposte  di
emendamento presentate dai Gruppi consiliari di minoranza, come sopra indicate ed allegate al presente
verbale.  

Tutti gli interventi sono riportati in forma integrale in allegato al presente provvedimento.

**************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell' Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all' art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa  sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l' art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell' Ente in materia di entrate,
applicabile all' Imposta Unica Comunale (IUC),  in virtù di quanto disposto dalle norme  dell' art.  13  del
D.L. 201/2011 e dell' art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché  dall' art.  1,  comma 702,  della  L.
147/2013;

RILEVATO  che  il  comma  2  del  citato  art.  52  prevede  che  i  Comuni  possono  disciplinare  con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  da  deliberare  non  oltre  il  termine  fissato  per
l' approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  efficacia  non  antecedente  al  1°  gennaio  dell' anno
successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall' art.  27,  comma 8,
della  Legge  28/12/2001,  n.  448,  il  quale  prevede,  in  deroga  a  quanto  sopra,  che  il  termine  per  la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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,  disponendo,  contestualmente  che  tali regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1°
gennaio dell' anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO  che  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  2014  degli  enti  locali,
prorogato al 28 febbraio 2014 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, al 30 aprile
2014 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, al 31 Luglio 2014  con Decreto  del
Ministero  dell'Interno  del 29  aprile  2014,  è  stato  ulteriormente  differito  al  30  Settembre  2014  con
Decreto del Ministero dell' Interno del 18 Luglio 2014;

RICHIAMATO  il  comma  682  del  citato  art.  1  della  L.  147/2013  il  quale  stabilisce  che:  “con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
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a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5)  l'individuazione di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell'obiettiva
difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto  altresì della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI e' diretta”;

ESAMINATO l' Allegato A, Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale  (IUC),
comprendente la disciplina dell' Imposta Municipale Propria  (IMU),  della  Tassa  sui rifiuti (TARI)  e  del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito  da  n.  67  (sessantasette)  articoli,  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

-  l' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011  ove  si prevede  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.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei
termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida   da  parte  del  Ministero
dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero  dell'Economia e delle Finanze,
di  concerto  con  il  Ministero   dell'Interno,  di  natura  non  regolamentare   sono   stabilite  le
modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del
presente  comma.  Il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio  sito
informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n.
446 del 1997”; 
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- l' art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 10, comma 4, lettera b, del
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla  L.  64/2013,  il quale  stabilisce  che: “a  decorrere
dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonché  i  regolamenti  dell'Imposta  Municipale  Propria  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  informatico  di  cui  all'articolo  1,
comma  3,  del  Decreto  Legislativo  28  settembre   1998,  n.  360,  e  successive  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  Finanze  -
Dipartimento delle  Finanze, sentita l'Associazione Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia
delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data   di   pubblicazione  degli  stessi  nel
predetto 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'  eseguito,  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 a 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 applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO che il comma 688 del citato art. 1  della  L.  147/2013  stabilisce  che,  per  il solo  anno  2014,  in
deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento   della  prima  rata  della  TASI  è  effettuato
entro  il 16  giugno  2014  sulla  base  delle  deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  mediante  inserimento  del
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico
di cui al citato decreto  legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della
TASI  è  effettuato  entro  il 16  ottobre  2014  sulla  base  delle  deliberazioni concernenti  le  aliquote  e  le
detrazioni,  nonché  dei regolamenti della  TASI  pubblicati nel  sito  informatico  di  cui  al  citato  decreto  
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA  la  Nota  del  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la
trasmissione  telematica,  mediante  inserimento  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell' imposta unica comunale;

VISTO l' art. 1, comma 703, della L. 147/2013  il quale  stabilisce  comunque  che  “l'entrata  in  vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell' IMU”;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall' art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato
dal Regolamento, Allegato A alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 12 di 176



vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO  l' art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2012,  dell' Imposta
Municipale Propria, di cui agli articoli 8  e  9  del D.Lgs  23/2011,  come  modificato  dall' art.  4  del D.L.
16/2012, dall' art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall' art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell' art. 8 e dell' art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
norme dell' art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le  norme  contenute  nell' art.  4  del  D.L.  16/2012  e  nell' articolo  1,  commi 707-728,  della  L.
147/2013;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs  504/92,  dell' art.  1,  commi 161-170,  della  L.  296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall' art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l' art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO  l' art.  1,  comma  380,  della  L.  228/2012,  come  modificato  dall' art.  1,  comma  729,  della  L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall' anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all' art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito  dell' Imposta  Municipale  Propria  derivante  dagli immobili ad  uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D,  calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76%,  fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l' aliquota standard dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO, altresì, l' art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell' Imposta Municipale Propria;

VISTO,  ulteriormente,  l' art.  2  del  D.L.  31/08/2013,  n.  102,  il  quale  stabilisce,  con  decorrenza  dal
01/01/2014,  l' esenzione  dal  tributo  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall' impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI  i  commi da  707  a  721  della  L.  147/2013  che  hanno  stabilito,  con  decorrenza  dal
01/01/2014:

- l' esclusione  dall' Imposta  dell' abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze,  purché  non
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l' esclusione  dal  tributo,  altresì,  delle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  e  relative  pertinenze  dei soci assegnatari;  dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad  alloggi sociali,  come  definiti dal decreto  del Ministero
delle  Infrastrutture  del  22/04/2008;  della  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli effetti civili
del matrimonio; dell' immobile di cui alla lettera d) del citato  comma 2  del D.L.  06/12/2011,  n.
201;

- la  possibilità  di  equiparare  all' abitazione  principale  anche  l' unità  immobiliare  concessa  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
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abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l' eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l' abitazione principale nel caso di

figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell' abitazione  principale  del possessore  e  la
conferma  della  detrazione  di  cui  all' art.  13,  comma  10,  del  D.L.  201/2011  per  le  abitazioni
destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- nuove modalità di versamento e di presentazione  della  dichiarazione  del tributo  per  gli enti non
commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI il comma 639  dell' art.  1  della  L.  147/2013,  che  ha  istituito,  nell' ambito  dell' Imposta
Unica  Comunale,  il  nuovo  tributo  per  i  servizi  indivisibili  dei  comuni (TASI),  ed  il  comma  677  del
medesimo  articolo,  in  virtù  del  quale  il  Comune  ha  la  facoltà  di  determinare  le  aliquote  della  TASI
rispettando  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell' IMU  per  ciascuna
tipologia  di immobile  non deve  essere  superiore  all' aliquota  massima  consentita  dalla  legge  statale  per
l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell' art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' art.
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l' aliquota di base del tributo,  applicabile  a  tutti gli immobili
soggetti all' imposta diversi dall' abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare  o  diminuire,  fino  a  0,2  punti percentuali,
l' aliquota dello 0,4% prevista per l' abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l' aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all' art.  9,  comma  3bis,  del  D.L.  557/93,  fino  a  0,1  punti
percentuali, prevedendo tuttavia l' esenzione per  i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni
classificati  montani  o  parzialmente  montani  nell' elenco  dei  Comuni  italiani  predisposto
dall' ISTAT, esenzione oggi estesa dall' art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il  comma  9,  in  base  al  quale  il  Comune  può  ridurre  l' aliquota  prevista  per  gli  immobili  non
produttivi di reddito fondiario, di cui all' art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all' unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze,  così  come  definite  dall' art.  13,  comma  2,  del  D.L.  201/2011,  compete  una
detrazione d' imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell' imposta dovuta sui citati immobili
e  da  ripartire  in  proporzione  alla  quota  di  destinazione  ad  abitazione  principale  dell' unità
immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la  detrazione
prevista  per  l' abitazione  principale  fino  a  concorrenza  dell' imposta  dovuta,  purché  ciò  sia
compatibile  con il mantenimento  degli equilibri di bilancio  e  a  condizione  che  non  sia  stabilita
un' aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATE  le  disposizioni  dei  commi 669-703,  dell' art.  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  i  quali
disciplinano  il tributo  per  i servizi indivisibili  (TASI)  e  gli  articoli  1  e  2  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
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VISTO il comma 683 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione,  le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi ed  i costi individuati ai sensi della  lettera  b),  del comma 682  e  possono  essere  differenziate  in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che:

- il tributo  è  dovuto  a  seguito  del possesso  o  della  detenzione  di  fabbricati,  inclusa  l' abitazione
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei
terreni  agricoli,  con  le  esenzioni  previste  dall' art.  1,  comma  3,  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono  soggetti  passivi  i  possessori  ed  i  detentori  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  sopra
richiamati e che, nel  caso in  cui  l'utilizzatore  sia differente  dal  possessore,  il  tributo  è  dovuto
in  misura  del  30%  (trenta  per  cento)  dall'utilizzatore  e  del  70%  (settanta  per  cento)  dal
possessore,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  IUC,  Allegato  A  alla  presente
deliberazione, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell' ipotesi di pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido  all' adempimento
dell' unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

• il comma 676  dell' art.  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  stabilisce  nella  misura  del  1  per  mille
l' aliquota  di base  della  TASI,  attribuendo  al  Comune,  con  deliberazione  da  adottarsi  ai  sensi
dell' art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l' aliquota  del  Tributo  fino
all' azzeramento;

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare  le  aliquote
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all' aliquota massima consentita dalla
legge statale per l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l' aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille;

• il  Comune  può,  per  l' anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  per  un  ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e  alle  unità  immobiliari ad  esse  equiparate,  detrazioni d' imposta  o  altre
misure  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli
determinatisi  con  riferimento  all' IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche
tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

• l' aliquota  prevista  per  i fabbricati rurali  strumentali,  di  cui  all' articolo  13,  comma  8,  del  D.L.
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

• a  norma  del  comma  683,  il  Consiglio  Comunale  può  differenziare  le  aliquote  della  TASI,  in
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO di voler procedere alla definizione delle aliquote dell' imposta municipale propria (IMU), per
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l' anno 2014, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU

‐ Aliquota di base 10,6 ‰

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e relative pertinenze adibite
ad abitazione principale 

2,7 ‰ 

(con detrazione di € 200,00)

- Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto a condizione che non risultino locate. 8,6 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 9,6 ‰ 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario 9,6 ‰ 

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 3,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
funzionali ad aziende cessate (come da cancellazione c/o la Camera di
Commercio) e privi di qualsiasi utenza

7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 1,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
funzionali ad aziende che negli ultimi due anni abbiano assunto a
tempo indeterminato uno o più lavoratori

7,6 ‰ ‐ Quota Stato

0 ‰ – Quota Comune

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone
concordato, comprese quelle concesse a studenti universitari

7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero 7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (fino al 1° grado) 7,6 ‰ 

- Fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili,  soggetti  ad  ordinanza  sindacale  di
sgombero  ed  in  possesso  degli  altri  requisiti  indicati  dal
Regolamento

7,6 ‰ 

(con base imponibile 
ridotta del 50 %)

- Aree edificabili  9,6 ‰ 

 RILEVATO che:
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• a  decorrere  dal  01/01/2014,  ai  sensi  dell' art.  13,  comma  2,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,
convertito con modificazioni dalla  L.  22/12/2011,  n.  124,  come  modificato  dall' art.  1,  comma
707, della L. 147/2013, l' Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell' abitazione
principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie
catastali  A/1-A/8-A/9;  alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di
civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture  del  22/04/2008;  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di
provvedimento  di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli effetti civili
del  matrimonio;  all' immobile  di  cui  alla  lettera  d)  del  citato  comma  2  dell' art.  13  D.L.
06/12/2011, n. 201;

• a  decorrere  dal 01/01/2014  sono  esenti dall' Imposta  Municipale  Propria,  ai  sensi  del  comma
9-bis, dell' art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall' art. 2, comma 2, let. a) del
D.L.  31/08/2013,  n.  102,  i fabbricati costruiti e  destinati dall' impresa  costruttrice  alla  vendita,
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

RILEVATO  che  in base  all' art.  52  del  Regolamento  IUC,  Allegato  A  alla  presente  deliberazione,  il
tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per
l' anno  2014,  determinati  secondo  quanto  indicato  dall' articolo  del  citato  regolamento,  sono
dettagliatamente di seguito riportati:

SERVIZI COSTI

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO (F. 01 S. 07) €        767.977,06

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (F. 08 S. 01) €     1.635.980,78

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI (F. 08 S. 02) €     1.554.985,38

PROTEZIONE CIVILE (F. 09 S. 03) €          99.106,65

PARCHI  E  SERVIZI  PER  LA  TUTELA  AMBIENTALE  DEL  VERDE,  ALTRI  SERVIZI  RELATIVI
ALL'AMBIENTE (F. 09 S. 06)

€     1.310.299,55

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (F. 10 S. 02) €     3.175.743,21

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (F. 09 S. 01) €        639.470,85

TOTALE € 9.183.563,48

Rif. al bilancio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO
STATISTICO

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 698.160,96
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A.1) Personale € 567.555,97

A.2) Acquisizione di beni e servizi €  94.794,53
I. 02 €     7.179,77

I. 03 €  87.614,76

A.3) Trasferimenti € 0,00 

A.4) Interessi passivi €                 0,00

A.5) Imposte e tasse € 35.810,46

I. 07 €        35.810,46

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                  
0,00

B) COSTI INDIRETTI €          69.816,10

10% €        69.816,10

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €        767.977,06

Rif. al bilancio SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI (F. 08 S. 01)

Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €     1.487.255,25

A.1) Personale €        434.909,46

I. 01 €      434.909,46

A.2) Acquisizione di beni e servizi €        248.648,03
I. 02 €       24.864,73

I. 03 €      223.783,30

A.3) Trasferimenti €                 0,00

A.4) Interessi passivi €        779.345,71

I. 06 €      779.345,71

€                
0,00

A.5) Imposte e tasse €          24.352,05

I. 07 €        24.352,05

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €        148.725,53

10% €      148.725.53

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €     1.635.980,78
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Rif. al bilancio SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €     1.413.623,07

A.1) Personale €          52.369,04

I. 01 €        52.369,04

€                
0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €     1.291.005,00

I. 02 €          1.900,00

I. 03 €   1.289.105,00

A.3) Trasferimenti €                 0,00

A.4) Interessi passivi €          66.805,81

I. 06 €        66.805,81

€                
0,00

A.5) Imposte e tasse €            3.443,22

I. 07 €          3.443,22

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €        141.362,31

10% €      141.362,31

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €     1.554.985,38

Rif. al bilancio SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €          90.096,95

A.1) Personale €         83.161,82

I. 01 €        83.161,82

€                
0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €            1.126,13
I. 02 €                

0,00
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I. 03 €          1.126,13

A.3) Trasferimenti €                 0,00

A.4) Interessi passivi €                 0,00

A.5) Imposte e tasse €            5.809,00

I. 07 €          5.809,00

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €            9.009,70

10% €          9.009,70

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €          99.106,65

Rif. al bilancio
SERVIZIO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL

VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI ALL'AMBIENTE Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €     1.191.181,41

A.1) Personale €        350.801,14

I. 01 €      350.801,14

€                
0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €  766.151,85
I. 02 €         6.300,00

I. 03 €     759.851,85

A.3) Trasferimenti €                 0,00

A.4) Interessi passivi €          51.260,59

I. 06 €        51.260,59

€                
0,00

A.5) Imposte e tasse €          22.967,83

I. 07 €        22.967,83

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €        119.118,14

10% €      119.118,14

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 20 di 176



TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €     1.310.299,55

Rif. al bilancio
SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI

DIVERSI ALLA PERSONA Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €     2.887.039,28

A.1) Personale €        358.018,57

I. 01 €      358.018,57

€                
0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €     1.833.990,32

I. 02 €         7.663,96

I. 03 €   1.826.326,36

A.3) Trasferimenti €        667.926,15

I. 05 €      667.926,15

€                
0,00

A.4) Interessi passivi €            4.848,02

I. 06 €          4.848,02

€                
0,00

A.5) Imposte e tasse €          22.256,22

I. 07 €        22.256,22

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €        288.703,93

10% €      288.703,93

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €     3.175.743,21

Rif. al bilancio SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €        581.337,14

A.1) Personale €        405.356,91

I. 01 €      405.356,91
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€                
0,00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €          45.362,14
I. 02 €          2.485,59

I. 03 €        42.876,55

A.3) Trasferimenti €                 0,00

A.4) Interessi passivi €        103.844,14

I. 06 €      103.844,14

€                
0,00

A.5) Imposte e tasse €          26.773,95

I. 07 €        26.773,95

€                
0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                 0,00

B) COSTI INDIRETTI €          58.133,71

10% €        58.133,71

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €        639.470,85

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il  mantenimento
dell' erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le
detrazioni  relative  al tributo  per  i servizi indivisibili per  il 2014,  nelle  misure  indicate  nel  dettaglio  nei
prospetti di seguito riportati:

DESCRIZIONE ALIQUOTE TASI

‐ Unità adibite ad abitazione principale, escluse A/1,A/8 ed
A/9, e relative pertinenze dellʹabitazione principale

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari.

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella
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‐ Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle
infrastrutture

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e relative pertinenze
adibite ad abitazione principale 

3,3 ‰

- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

- Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrutto a condizione che non risultino locate. 0 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 0 ‰

- Immobili non produttivi di reddito fondiario 0 ‰

- Fabbricati  costruiti  e destinati    dallʹimpresa  costruttrice
alla vendita,  fintanto che permanga tale destinazione  ed a
condizione che non siano in  ogni  caso  locati 3,3 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D

0 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D funzionali ad aziende cessate (come da
cancellazione c/o la Camera di Commercio) e privi di qualsiasi
utenza

0 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D funzionali ad aziende che negli ultimi due anni
abbiano assunto a tempo indeterminato uno o più lavoratori 0 ‰

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone
concordato, comprese quelle concesse a studenti
universitari

0 ‰

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero 3 ‰

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (fino al 1°
grado)

0 ‰
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- Fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  soggetti  ad  ordinanza
sindacale  di  sgombero  ed  in  possesso  degli  altri  requisiti
indicati dal Regolamento.

0 ‰

- FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 1,00 ‰

- AREE EDIFICABILI 0 ‰

- Tutte  le  altre  fattispecie  (non  ricomprese  nelle  tipologie
sopra individuate)

0 ‰

REDDITO ISEE

RENDITA
CATASTAL

E

< 7.500,00 euro 7.501,00 – 10.000,00
euro

10.001,00 –
15.000,00
euro

15.001,00 –
30.000,00

euro

Oltre
30.000,00

0 ‐ 250 Esente totale Esente totale 120,00 90,00 60,00

251 ‐ 350 Esente totale 120,00 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

351 ‐ 450 Esente totale 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

451 ‐ 550 Esente totale 60,00 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

551 ‐ 650 Esente totale 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

oltre 650 120,00 Nessuna detrazione Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

TENUTO CONTO che:

• le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed
in particolare dai commi 677 e 678 dell' art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:
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TIPOLOGIA 

UNITAʹ IMMOBILIARI 

TASI

2014

IMU

2014 IMU + TASI IMU massima al
31/12/2013

‐ Unità adibite ad abitazione principale,
escluse A/1,A/8 ed A/9, e relative
pertinenze dellʹabitazione principale 3,3 ‰

ESENTI 

(PER LEGGE) 3,3 ‰

- Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.

3,3 ‰

ESENTI 

(PER LEGGE) 3,3 ‰

‐ Fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali, come definiti dal D.M.
22/06/2008 del Ministro delle
infrastrutture

3,3 ‰

ESENTI

(PER LEGGE) 3,3 ‰

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e
relative pertinenze adibite ad abitazione
principale 3,3 ‰ 2,7 ‰  6,00 ‰ 6,00 ‰

- Unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le
stesse non risultino locate

3,3 ‰

ESENTI

(assimilati per
Regolamento
allʹabitazione

principale)

3,3 ‰

- Unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a
condizione che non risultino locate.

0 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰ 10,6 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi
IRES

0 ‰ 9,6 ‰  9,6 ‰  10,6 ‰

- Immobili non produttivi di reddito
fondiario

0 ‰ 9,6 ‰  9,6 ‰  10,6 ‰

- Fabbricati  costruiti  e destinati 
dallʹimpresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione 
ed a condizione che non siano in  ogni  caso
 locati

3,3 ‰ ESENTI 

(PER LEGGE)

3,3 ‰ 10,6 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota
Stato

7,6 ‰ Quota
Stato

7,6 ‰ Quota
Stato
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+ 3,00 ‰ – Quota
Comune

+ 3,00 ‰ Quota
Comune

+ 3,00 ‰ Quota
Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D funzionali ad aziende
cessate (come da cancellazione c/o la
Camera di Commercio) e privi di qualsiasi
utenza

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota
Stato

+ 1,00 ‰ – Quota
Comune

7,6 ‰ ‐ Quota
Stato

+ 1,00 ‰ – Quota
Comune  

7,6 ‰ Quota
Stato

+ 3,00 ‰ Quota
Comune  

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D funzionali ad aziende
che negli ultimi due anni abbiano assunto
a tempo indeterminato uno o più
lavoratori

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota
Stato ‐  0 ‰

Quota Comune

7,6 ‰ 7,6 ‰ Quota
Stato  + 3,00 ‰
Quota Comune

- Unità immobiliari concesse in locazione a
canone concordato, comprese quelle
concesse a studenti universitari

0 ‰ 7,6 ‰  7,6 ‰ 10,6 ‰

- Unità immobiliari concesse in locazione a
canone libero

3 ‰ 7,6 ‰  10,6 ‰ 10,6 ‰

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito
(fino al 1° grado)

0 ‰ 7,6 ‰  7,6 ‰ 10,6 ‰

- Fabbricati dichiarati  di  interesse  storico  e
fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili,
 soggetti  ad  ordinanza  sindacale  di
sgombero  ed  in  possesso  degli  altri
requisiti indicati dal Regolamento

0 ‰ 7,6 ‰  7,6 ‰ 10,6 ‰

- FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 1,00 ‰ ESENTI

(PER LEGGE)

1,00 ‰ 1,00 ‰

- AREE EDIFICABILI 0 ‰ 9,6 ‰  0 ‰ 0 ‰

- Tutte le altre fattispecie 0 ‰ 10,6 ‰ 0 ‰ 0 ‰

• l' incremento delle aliquote oltre i limiti di legge  non supera  la  misura  complessiva  dello  0,8  per
mille;

• il  gettito  stimato  dal  predetto  incremento  ammonta  presumibilmente  ad  €  800.000,00,
considerato che il dato riferito alle fasce di reddito ISEE non risulta allo stato attuale noto, ed  è
interamente destinato al finanziamento delle detrazioni sopra individuate, le  quali comportano  un
costo complessivo  stimato di € 800.000,00 e consentono di ottenere  effetti equivalenti a  quelli
determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
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CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l' anno 2014 ammonta ad
€ 3.300.000,00:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 3.300.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 9.183.563,48

Differenza (B-A) € 5.883.563,48

TENUTO CONTO che il Regolamento  entra  in vigore  il 1°  gennaio  2014,  in virtù  di quanto  previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

UDITA la relazione dell' Assessore Avv. Eva Guardiani;

PRESO ATTO della conseguente discussione e delle proposte di emendamento presentate;

RITENUTO di approvare  il suddetto  Regolamento  IUC,  Allegato  A,  con le  modifiche  ed  integrazioni
apportate  con  gli  emendamenti  allegati  sub  C,  G,  H,  L,  M,  N,  O,  P,  Q,  R  e  S  al  presente  atto,
unitamente  al prospetto riepilogativo Aliquote e detrazioni IMU e  TASI,  anno  2014,  Allegato  B della
presente deliberazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione e sugli emendamenti accolti, ai sensi dell'art. 49,
primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall' art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell' organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche;  

Con n. 21 voti favorevoli (Consiglieri Antonini, Brucchi, Caccioni, Campana, Corona, Covelli, De Paulis,
Di  Sabatino,  Di  Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Pomante,
Provvisiero,  Puglia,  Quintiliani,  Salvi,  Tiberii),  n.  9  voti contrari (Consiglieri Bartolini,  D' Alberto,    Di
Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Santone,  Verna)  e  n.  2  astenuti  (Consiglieri
Berardini e Cardelli), espressi per appello nominale dai n. 32 consiglieri presenti e 30 votanti, così come
il Presidente riconosce e proclama;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la
disciplina dell' Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa  sui rifiuti (TARI)  e  del Tributo  per  i
servizi  indivisibili  (TASI),  composto  da  n.  67  (sessantasette)  articoli,  Allegato  A  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare le aliquote per l' imposta municipale propria per l' anno 2014 come segue:
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DESCRIZIONE ALIQUOTE IMU

‐ Aliquota di base 10,6 ‰

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e relative pertinenze adibite
ad abitazione principale 

2,7 ‰ 

(con detrazione di € 200,00)

- Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto a condizione che non risultino locate. 8,6 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 9,6 ‰ 

- Immobili non produttivi di reddito fondiario 9,6 ‰ 

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 3,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
funzionali ad aziende cessate (come da cancellazione c/o la Camera di
Commercio) e privi di qualsiasi utenza

7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 1,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
funzionali ad aziende che negli ultimi due anni abbiano assunto a
tempo indeterminato uno o più lavoratori

7,6 ‰ ‐ Quota Stato

  0 ‰ ‐ Quota Comune

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone
concordato, comprese quelle concesse a studenti universitari

7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero 7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (fino al 1° grado) 7,6 ‰ 

- Fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e  fabbricati  dichiarati
inagibili  o  inabitabili,  soggetti  ad  ordinanza  sindacale  di
sgombero  ed  in  possesso  degli  altri  requisiti  indicati  dal
Regolamento

7,6 ‰ 

(con base imponibile 
ridotta del 50 %)

- Aree edificabili  9,6 ‰ 

3) Di approvare  per  l' anno  2014  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili
(TASI):
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DESCRIZIONE ALIQUOTE TASI

‐ Unità adibite ad abitazione principale, escluse A/1,A/8 ed
A/9, e relative pertinenze dellʹabitazione principale

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari.

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

‐ Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,
come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle
infrastrutture

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e relative pertinenze
adibite ad abitazione principale 

3,3 ‰

- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate

3,3 ‰

Con detrazioni come da
tabella

- Unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrutto a condizione che non risultino locate. 0 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 0 ‰

- Immobili non produttivi di reddito fondiario 0 ‰

- Fabbricati  costruiti  e destinati    dallʹimpresa  costruttrice
alla vendita,  fintanto che permanga tale destinazione  ed a
condizione che non siano in  ogni  caso  locati 3,3 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D

0 ‰

- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D funzionali ad aziende cessate (come da
cancellazione c/o la Camera di Commercio) e privi di qualsiasi
utenza

0 ‰
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- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D funzionali ad aziende che negli ultimi due anni
abbiano assunto a tempo indeterminato uno o più lavoratori

0 ‰

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone
concordato, comprese quelle concesse a studenti
universitari

0 ‰

- Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero 3 ‰

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (fino al 1°
grado)

0 ‰

- Fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  soggetti  ad  ordinanza
sindacale  di  sgombero  ed  in  possesso  degli  altri  requisiti
indicati dal Regolamento.

0 ‰

- FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 1,00 ‰

- AREE EDIFICABILI 0 ‰

- Tutte  le  altre  fattispecie  (non  ricomprese  nelle  tipologie
sopra individuate)

0 ‰

REDDITO ISEE

RENDITA
CATASTALE

< 7.500,00 euro 7.501,00 – 10.000,00
euro

10.001,00 –
15.000,00 euro

15.001,00 –
30.000,00

euro

Oltre
30.000,00

0 ‐ 250 Esente totale Esente totale 120,00 90,00 60,00

251 ‐ 350 Esente totale 120,00 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

351 ‐ 450 Esente totale 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

451 ‐ 550 Esente totale 60,00 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

551 ‐ 650 Esente totale 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

oltre 650 120,00 Nessuna detrazione Nessuna Nessuna Nessuna
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detrazione detrazione detrazione

4) di allegare al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, il
prospetto riepilogativo aliquote e detrazioni IMU e TASI, Allegato B;

5) di dare atto che, a norma delle  disposizioni citate  in premessa,  il presente  Regolamento,  nonché  le
aliquote e detrazioni, anno 2014, hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e che  per  quanto  non previsto
dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell' art. 52,
comma 2, del D.Lgs 446/97;

6) di disciplinare le  tariffe  TARI con successivo  provvedimento  del Consiglio  Comunale,  con il quale
viene, altresì, approvato il Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio di igiene urbana,
anno 2014;

7) di trasmettere,  a  norma  dell' art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al
Ministero dell' Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 20 voti favorevoli (Consiglieri Antonini, Brucchi, Caccioni, Campana, Corona, Covelli, De Paulis,
Di Sabatino, Di Sabatino  Martina,  Falasca,  Ferrante,  Fracassa,  Grande,  Micheli,  Narcisi,  Provvisiero,
Puglia, Quintiliani, Salvi, Tiberii) e n. 12 voti contrari (Consiglieri Bartolini,Berardini, Cardelli,  D' Alberto,
Di  Pasquale,  Di  Timoteo,  Filipponi,  Marroni,  Melarangelo,  Pomante,  Santone,  Verna),  espressi  per
alzata di mano dai n. 32 consiglieri presenti e  votanti, così come il Presidente riconosce e proclama;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza.

ALL. A
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Comune di TERAMO

(Provincia di TERAMO)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)
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Art.  17 Esenzioni
Art.  18 Quota statale del tributo
Art.  19 Versamenti ed interessi
Art.  20 Dichiarazione
Art.  21 Istituti deflativi del contenzioso
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TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 22   Presupposto
Art. 23 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 24 Soggetti passivi
Art. 25 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 26 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 27 Determinazione della superficie tassabile
Art. 28 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni di superfici
Art. 29 Determinazione della tariffa 
Art. 30 Istituzioni scolastiche statali
Art. 31 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 32 Piano finanziario
Art. 33 Articolazione delle tariffe 
Art. 34 Calcolo della TARI  per le utenze domestiche
Art. 35 Calcolo della TARI  per le utenze non domestiche
Art. 36 Obbligazione tributaria

Art. 37 Riduzioni della TARI connesse all' effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti

Art. 38 Riduzione per le utenze non stabilmente attive
Art. 39 Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi

Art. 40 Speciali agevolazioni per particolari situazioni economico-sociali o di interesse 
pubblico

Art. 41 Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni
Art. 42 Tributo giornaliero
Art. 43 Tributo provinciale
Art. 44 Riscossione

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 45 Presupposto e finalità
Art. 46 Soggetti passivi
Art. 47 Immobili soggetti al tributo
Art. 48 Determinazione della base imponibile
Art. 49 Aliquote del tributo
Art. 50 Detrazioni
Art. 51 Riduzioni ed esenzioni
Art. 52 Servizi indivisibili e relativi costi
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Art. 53 Versamento del tributo
Art. 54 Importi minimi

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 Dichiarazione
Art. 56 Dichiarazione TARI
Art. 57 Rimborsi e compensazione
Art. 58 Funzionario responsabile
Art. 59 Verifiche ed accertamenti
Art. 60 Sanzioni ed interessi
Art. 61 Accertamento con adesione
Art. 62 Riscossione coattiva
Art. 63 Importi minimi
Art. 64 Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 65 Trattamento dei dati personali
Art. 66 Norma di rinvio
Art. 67 Entrata in vigore e norme finali
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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

    ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il  presente  Regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  regolamentare  prevista  dall'art.  52
del  Decreto  Legislativo 15/12/1997,  n.  446,  disciplina,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  l'applicazione
dell'imposta unica comunale  (IUC)  nel  Comune  di  Teramo,  istituita dall'art.  1,  commi  639  e  seguenti,
della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

     ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su  due  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal  possesso
di immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

       ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Teramo per gli immobili soggetti al tributo che  insistono
sul suo territorio.

   ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
‐  la componente  patrimoniale,  costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  cui  all'art.  13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
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‐ la componente servizi, articolata a sua volta:

‐  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  di  cui  all'art.  1,  commi  669‐679,  della  L.
27/12/2013,  n.  147,  destinato  al  finanziamento  dei  servizi  indivisibili  comunali,  come
individuati dal presente regolamento;

‐ nella tassa sui rifiuti  (TARI),  di  cui  all'art.  1,  commi  641‐666,  della Legge  27/12/2013,  n.  147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente  titolo  disciplina  l′applicazione  nel Comune  di Teramo  dell' Imposta  Municipale  Propria
(IMU), istituita dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre  2011, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011, disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8
e  9  del  D.Lgs  n.  23  del  14/03/2011,  dall'art.  4  del  D.L.  2/03/2012,  n.  16,  convertito  con
modificazioni dalla Legge  n. 44 del 26/04/2012, dall'art. 1, comma 380, della  Legge  n.  228  del
24/12/2012 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge n. 147 del 27/12/2013. 
2. Il presente Regolamento è adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista  dall' art.  52  del
D.Lgs.  n.  446  del 15  Dicembre  1997  e  dall' art.  13,  comma  13,  del  D.L.  201/2011  e  dall' art.  14,
comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Teramo.

ART. 6

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1.Presupposto  dell'imposta  è  il  possesso  di  fabbricati,  aree  edificabili  e  terreni  agricoli  siti  nel
territorio  comunale,  a  qualsiasi  uso  destinati  e  di  qualunque  natura,  esclusa,  a  decorrere  dal
01/01/2014,  l'abitazione  principale  e  le  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle  classificate
nelle categorie catastali A/1‐A/8 e A/9.
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2.L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a. alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà indivisa,  adibite  ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati  di  civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal D.M.  22/06/2008

del Ministro delle infrastrutture;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  del  provvedimento  di  separazione  legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. ad  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità

immobiliare, posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché
al personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA EDIFICABILE E TERRENO
AGRICOLO

1. Per  fabbricato  si intende  l' unità  immobiliare  iscritta  o  che  deve  essere  iscritta  nel  catasto  edilizio
urbano.  Si  considera  parte  integrante  del  fabbricato  l' area  occupata  dalla  costruzione  e  quella  di
pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area edificabile si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o  attuativi ovvero  in base  alle  possibilità  effettive  di edificazione  determinate  secondo  i  criteri
previsti agli effetti dell' indennità di espropriazione  per  pubblica  utilità.  L' edificabilità  dell' area  non deve
necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica
risulti da un piano regolatore generale adottato.
Sono  tuttavia  considerati  non  fabbricabili  i  terreni  posseduti  e  condotti  da  coltivatori  diretti  o  da
imprenditori  agricoli  professionali  come  definiti  dall' art.  1  del  D.Lgs.  n.  99  del  2004  iscritti  nella
previdenza  agricola.  L' attribuzione  della  natura  edificabile  viene  comunicata,  a  cura  dell' Ufficio
Urbanistica  del Comune  di Teramo,  al  proprietario  mediante  servizio  postale,  con  modalità  idonee  a
garantire l' effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
3.     Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all' esercizio delle attività indicate dall' art. 2135 del
Codice  Civile.  I  terreni  agricoli  situati  nel  territorio  del  Comune  di  Teramo  sono  esenti
dall'I.M.U., ai sensi dell' art. 9 comma 8 del D.L. n. 23/2011, espressamente richiamato dal comma 13
dell' art. 13 del D.L. n. 201/2011, che conferma l' esenzione prevista alla lettera h), dell' art. 7, del D.Lgs
n.  504/1992,  secondo  il quale  sono  esenti da  imposta  i terreni agricoli  svantaggiati,  vale  a  dire  quelli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art. 15 della Legge n. 984 del 27 Dicembre
1977.
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ART. 8

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto,  il valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all' ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell' anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento
ai sensi del comma 48 dell' articolo 3 della Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996, i moltiplicatori previsti
dall' articolo 13,  comma 4,  del D.L.  n.  201  del 6  Dicembre  2011,  convertito  in Legge  n.  214  del 22
Dicembre 2011, così come di seguito esplicitati:

o 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A10) e categorie C2, C6 e C7;
o 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C3, C4 e C5;
o 80 per la categoria catastale D5 e A10;
o 65 per il gruppo catastale D, escluso D5;
o 55 per la categoria catastale C1.

2. Per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo catastale  D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da
imprese e distintamente contabilizzati,  il  valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'articolo  5,
del D. Lgs. n. 504/92.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1.Per  le  aree  edificabili,  il  valore  è  costituito  da  quello  venale  in  comune  commercio  al  1°  gennaio
dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla
destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento  del terreno  necessari per  la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
2.In caso  di utilizzazione  edificatoria  dell'area,  di demolizione  di fabbricato,  di interventi di recupero  a
norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 6 Giugno 2001, la base imponibile è
costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  è  considerata  fabbricabile  anche  in  deroga  a  quanto  stabilito
nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione  o  ristrutturazione  ovvero,  se  antecedente,  fino  alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3.Il Comune,  con  apposita  Deliberazione  di  Giunta  comunale,  può  determinare,  ai  soli  fini  indicativi,
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. 

ART. 10
DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE 

DEI TERRENI EDIFICABILI
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1.Il  Valore Imponibile  a base  di  calcolo VIMU  per la determinazione  dell'Imposta  Municipale  Propria

(IMU) dei terreni edificabili viene stabilito come segue:

VIMU = VT * CR

dove VT rappresenta il  Valore Tabellare  e  CR rappresenta il  Coefficiente di  Riduzione  determinato in

base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del Lotto Imponibile.

2.Per Lotto Imponibile si intende il compendio  di  proprietà costituito  da una o  più  particelle  catastali,
appartenenti  alla  stessa  ditta  catastale,  che  hanno  la  medesima  destinazione  urbanistica,  ovvero
riconducibile  alla  medesima  zona  omogenea  ai  sensi  del  D.M.  1444/1968  in  vigore.  Tale  circostanza
viene  sempre  e  comunque  posta  alla  base  di  ogni  valutazione  di  merito  e  nell'applicazione  dei
coefficienti di riduzione appresso specificati.
3.Per Valore Tabellare  si  intende  il  valore  base  riferito  alla specifica  destinazione  urbanistica  ed  alla
specifica  sub‐zona  territoriale  per  l'anno  imponibile  corrente.  Il  valore  tabellare  è  periodicamente
approvato con apposita Deliberazione da parte dell'Amministrazione.
4.Per  Coefficiente  di  Riduzione  CR  si  intende  il  risultato  della  sovrapposizione  degli  effetti  dei

coefficienti di ubicazione C1, di forma C2 e di sfruttamento C3, come di seguito riportato,

CR = [100 – (C1 + C2+ C3)]%

dove il:

coefficiente  di  ubicazione  C1  rappresenta  il  peso  delle  caratteristiche  estrinseche  del  lotto

imponibile in termini di:
1. accessibilità (C1.1) se esistono accessi adeguati, carrabili, da pubblica viabilità;

2. esposizione  (C1.2)  se  la  giacitura  del  lotto  è  assolata  e/o  non  pregiudicata  da  ostacoli

naturali e artificiali;
3. prossimità (C1.3) se  la distanza dai  servizi  primari  e  dalle  reti  di  distribuzione  non  risulta

particolarmente onerosa nella realizzazione degli allacci;
coefficiente  di  forma  C2  rappresenta  il  peso  delle  caratteristiche  intrinseche  del  lotto

imponibile in termini di:
1. morfologia  (C2.1)  se  la  presenza  di  elementi  naturali  sfavorevoli  ne  condizionano  la

praticabilità;
2. geometria  (C2.2)  se  la  forma  geometrica  non  è  riconducibile  a  figure  regolari  idonee

all'edificazione;
3. dimensione  (C2.3)  se  la  superficie  del  lotto  imponibile  risulta  inferiore  al  lotto  minimo

insediabile;
coefficiente  di  sfruttamento  C3  rappresenta  il  peso  delle  caratteristiche  intrinseche  ed

estrinseche del lotto imponibile in termini di:
1. vincoli  sovraordinati  (C3.1)  se  la  presenza  vincoli  paesaggistici,  ambientali,  etc.  non  ne
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pregiudica il pieno ed efficace utilizzo;
2. servitù prediali (C3.2) se la presenza di servitù di passaggio, di acquedotto,  di  elettrodotto,

o altro diritto a favore di terzi non ne limita o impedisce l'edificazione;
3. saturazione (C3.3) se la volumetria utile  di  edifici  esistenti  non  assorbe  in  tutto o  in  parte

la capacità edificatoria del  lotto  imponibile  e/o  la realizzazione  delle  residue  potenzialità
edificatorie può avvenire nel rispetto delle vigenti N.T.A. del PRG.

5.I  coefficienti  di  riferimento  posti  a base  di  calcolo possono  essere  applicati  qualora  ricorrano  delle
condizioni  di  effettivo  svantaggio  o  limitazione  del  diritto  edificatorio  acquisito.  Il  peso  ponderale
degli stessi è oggetto di valutazione ed applicazione secondo il seguente schema.

CRITERIO PESO PONDERALE  APPLICABILITÀ

coefficiente di
ubicazione

 C1   30

accessibilità (C1.1) Fino a 9
Mancanza/impossibilità di accesso
carrabile o di dimensione inferiore a
2,40 mt.

esposizione (C1.2) Fino a 9

Giacitura prevalente a Nord
Nord‐ovest, oppure in presenza di
grossi ostacoli naturali (rupi, boschi
d'alto fusto, etc.)

prossimità (C1.3) Fino a 12
Allaccio alle reti di pubblici servizi
con costi superiori agli oneri di
urbanizzazione.

coefficiente di

 forma 

C2   45

morfologia (C2.1) Fino a 15
Pendenza media superiore al 35%
su almeno il 50%  superficie del lotto
imponibile.

geometria (C2.2) Fino a 15

Forma non riconducibile a
geometrie regolari come il quadrato
o il rettangolo, oppure con rapporto
(b/h)>5 nel caso in cui (bxh) > 2000
mq.

dimensione (C2.3) Fino a 15
Per lotti imponibili inferiore a 400
mq.

coefficiente di
sfruttamento 

C3   60

vincoli sovraordinati (C3.1) Da 9 a 15

In presenza di vincoli sovraordinati
che coprono almeno il 60% del lotto
urbanistico, e nel caso di effettiva
inapplicabilità dell'art. XIII delle NTA
.

servitù prediali (C3.2) Fino a 15
Qualora la sagoma planoaltimetrica
di massimo ingombro sia limitata o
ridotta a dimensioni incompatibili
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con l'edificazione 

saturazione (C3.3) Fino a 30

Nel caso il lotto imponibile
costituisce pertinenza di un
fabbricato esistente la cui
volumetria assorbe in tutto o in
parte la capacità edificatoria del
lotto stesso.

6.Il peso ponderale dei singoli coefficienti  viene  valutato  per interpolazione  lineare  riferendo lo  zero
in corrispondenza del valore minimo di applicabilità.
7.Qualora  la  sommatoria  delle  fattispecie  comportanti  l'applicazione  dei  vari  coefficienti,  dianzi
riportati,  determini  un  valore  del  Coefficiente  di  Riduzione  CR  superiore  all'80%,  verrà  assunto  un

valore forfetario di quest'ultimo (CR) pari al 20%.

8.Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo  del  Regolamento,  il  contribuente  dovrà  presentare
apposita  domanda,  sulla  base  della  modulistica  predisposta,  presso  il  competente  Ufficio  Tributi,
corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'esistenza delle  varie  tipologie  di  coefficienti  di
abbattimento  (planimetrie  catastali,  aerofotogrammetrie,  foto  aeree,  rilievi  planoaltimetrici,
documentazione  fotografica  o  quant'altro  ritenuto  necessario  ai  fini  di  una  corretta  ed  esaustiva
valutazione  di  tutti  gli  aspetti).  Qualora  si  intenda  comprovare,  altresì,  la  presenza  di  situazioni  di
rischio  geomorfologico e/o  idrogeologico,  la  documentazione  dovrà  essere  integrata  da  un'apposita
relazione a firma di un tecnico abilitato, attestante le situazioni dianzi menzionate.
9.In  considerazione  delle  disposizioni  e  dei  limiti  alla  qualificazione  di  edificabilità  stabiliti  dalle
vigenti  N.T.A.  del  P.R.G.,  per i  terreni  per  servizi  ed  attrezzature  pubbliche  o  comunque  preordinati
all'acquisizione, anche  mediante  esproprio,  da parte  del  Comune  o  degli  Enti  competenti,  ricompresi
in zone destinate a:
a) Servizi pubblici di quartiere e altre aree di interesse pubblico

‐ zone G1, per l'istruzione;

‐ zone G2, per attrezzature civili di interesse comune;

‐ zone G3, per attrezzature religiose di interesse comune:

‐ zone G4, a verde attrezzato;

‐ zone G5, a verde sportivo;

‐ zone G6, per parcheggi pubblici;

b) Attrezzature pubbliche, o private di uso pubblico, di interesse generale (zone F1)

‐ zone F1.1, edifici per l'istruzione superiore, culturali, ospedalieri e per altre attrezzature
sanitarie, uffici e servizi pubblici

‐ zone F1.2, aree per impianti sportivi
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‐ zone F1.4, aree pubbliche attrezzate per attività espositive

‐ zone F1.5, aree per attrezzature tecnologiche, limitatamente alle Aree cimiteriali (Art.IV.2,
punto 8.2 della N.T.A. del PRG);

l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  è  sospesa  sino  a  quando  gli  stessi  non  siano
interessati da procedimenti attuativi di  iniziativa pubblica o  privata inclusi  negli  elenchi  annuali  delle
opere pubbliche di cui ai Programmi Triennali dei Lavori Pubblici.

10.Nel  caso  di  espropriazione  di  detti  beni  immobili  sarà  dovuto  da  parte  del  soggetto  passivo  di
imposta espropriato l'importo dell'imposta dovuta dallo stesso o dal suo  dante  causa per il  medesimo
bene  negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  calcolata  sulla  base  del  Valore  Tabellare  per  la  specifica
destinazione  urbanistica    e  per  la  specifica  sub‐zona  territoriale  per  l'anno  imponibile  attualizzato
sulla  base  dei  coefficienti  ISTAT.  La  suddetta  imposta  sarà  detratta  dall'indennità  di  espropriazione
dovuta determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

ART. 11 

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

1.In  caso  di  espropriazione  per  pubblica  utilità,  oltre  all'indennità,  è  dovuta  una
eventuale  maggiorazione  pari  alla  differenza  tra  l'importo  dell'imposta  pagata
dall'espropriato o dal suo dante causa per il  medesimo bene negli ultimi cinque anni e
quello  risultante  dal  computo  dell'imposta  effettuato  sulla  base  della  indennità.  La
maggiorazione,  unitamente  agli  interessi  legali  sulla  stessa  calcolati,  è  a  carico
dell'espropriante. 

ART. 12 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 

1.Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano come
unica unità immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e
risiedono anagraficamente.

2.Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 13 

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
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1.Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  adibita ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e
classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9 nonché  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il  quale  si  protrae
tale  destinazione.  Se  l'unità immobiliare  è  adibita ad  abitazione  principale  di  più  soggetti  passivi,  la
detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la  destinazione
medesima si verifica. 
2.La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli  IACP  o  dagli
enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,
istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  D.P.R.  24/07/1977,  n.  616.  Per  quest'ultima  fattispecie  non
compete  l'aliquota  prevista  per  l'abitazione  principale  dall'art.  13,  comma  6,  del  Decreto  Legge
6/12/2011, n. 201.

ART. 14 

APPLICAZIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE  

1. E'  prevista  l'applicazione  di  un'aliquota  ridotta  rispetto  a  quella  ordinaria  deliberata  per  i
seguenti immobili:
a) unità immobiliari concesse in locazione  da proprietari  persone  fisiche  con  contratto  registrato
a canone  concordato  ai  sensi  della  Legge  n.°  431/98,  art.  2,  commi  3  e  4  e  art.  5,  ivi  comprese  le
locazioni ad uso transitorio concesse agli studenti universitari;
b) unità immobiliari  iscritte  nelle  categorie  catastali  da A/2 ad  A/5 concesse  in  uso  gratuito,  dal
possessore a  parenti  in linea retta, ascendenti o discendenti, fino al primo grado;
c) unità immobiliari possedute da soggetti passivi IRES;
d) unità immobiliari non produttive di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
e) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dai cittadini italiani  non residenti
nel territorio dello Stato  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non  risultino
locate;
f) aree edificabili;
g) Immobili uso produttivo gruppo D;
h) Unità immobiliari concesse in locazione a canone libero;
i) Fabbricati  di interesse storico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
2.    Per usufruire dell'aliquota ridotta prevista dal  presente  articolo,  il  contribuente  dovrà presentare
all'Ufficio Tributi del Comune  di  Teramo,  entro  il  termine  perentorio del  31 dicembre  dell'anno  cui  si
riferisce  l'imposta,  apposita  comunicazione  scritta  utilizzando  la  modulistica  scaricabile  dal  sito
ufficiale del Comune.
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ART. 15 

UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l' unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 16

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:
     a) Per i fabbricati  di  interesse  storico  o  artistico  di  cui  all'articolo  10 del  D.  Lgs.  n.  42 del  22       
Gennaio 2004; 

b)  Per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette  condizioni.  L'inagibilità  o  inabitabilità  è
accertata dall'ufficio  tecnico comunale  con  perizia a carico  del  proprietario,  che  allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il  contribuente  ha facoltà di  presentare  una
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445  del  28  Dicembre  2000,  rispetto  a  quanto
previsto dal periodo precedente.

2.     Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, è applicata
un' aliquota ridotta  rispetto a quella ordinaria deliberata. 
3.    L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre la seguente condizione: 

strutture orizzontali (solai e tetto di copertura)  e  verticali (muri perimetrali o  portanti )con gravi
lesioni  che  possano  costituire  pericolo  a  cose  o  persone  e  che  di  fatto   rendono  i  fabbricati
assolutamente incompatibili con l' uso al quale erano destinati.

4.Il  fabbricato  può  essere  costituito  da  una  o  più  unità  immobiliari   individuate  secondo  le  vigenti
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procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. Ove risultino inagibili o inabitabili  le
singole  unità  immobiliari  le  riduzioni  d'imposta  dovranno  essere  applicate  alle  sole  unità  immobiliari
inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
5.Non  costituisce  motivo  di  riduzione  d' imposta  l' inagibilità  o  inabitabilità  per  il  solo  mancato
allacciamento degli impianti (gas,  luce,  acqua,  fognature).  E'  necessario  che  l' inagibilità  o  l' inabitabilità
sussistano congiuntamente all' assenza di utilizzo. In entrambi i casi le condizioni devono essere  state  già
indicate  nella  Dichiarazione  annuale  IMU  o  in  apposita  domanda,  secondo  la  modulistica  messa  a
disposizione dell' Ufficio IMU, allegando alla stessa la  relativa documentazione sopra citata.
6.Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente mediante
l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
7.L' Ufficio  Tributi  in  caso  di  dichiarata  inagibilità  o  inabitabilità,  invierà  tutta  la  documentazione  al
competente Ufficio Tecnico per l' adozione dei necessari provvedimenti atti ad eliminare le  situazioni di 
eventuale pericolo.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono  esenti  dall' imposta  municipale  propria  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonché  gli
immobili  posseduti,  nel  proprio  territorio,  dalle  Regioni,  dalle  Province,  dai  Comuni,  dalle  Comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del
D.Lgs. n. 504/92. 
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall' imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9 comma 3 bis
del D. L.  n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito in L. n. 133/94 del Comune di Teramo.
5. Sono  esenti  dal  tributo  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire  dell'esenzione  di  cui  al  precedente  comma  5  e  di  quella  prevista
dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.  Lgs.  n.  504  del  30/12/1992,  come  modificata  dall'art.  2,
comma 3, del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla Legge  n.
124  del  28/10/2013,  per  i  fabbricati  destinati  alla  ricerca  scientifica,  i  soggetti  passivi  sono
obbligati  a  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  ordinario  per  la  presentazione
della dichiarazione  IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale  predisposto
per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli
identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
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ART. 18
QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge  24/12/2012, n.
228,  il  gettito  dell'imposta  municipale  propria  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi
dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune  ha facoltà di  aumentare  l'aliquota  applicata  ai  predetti  fabbricati  fino  a  0,3
punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. Con la deliberazione  annuale  di determinazione  delle  aliquote  è possibile  individuare  le
fattispecie cui applicare, per la quota di competenza comunale, aliquote agevolate.
4. La riserva di cui al comma 1 non si  applica  agli  immobili  ad uso  produttivo  classificati
nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
5. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e  il contenzioso si
applicano le  disposizioni vigenti  in materia  di  IMU.  Le  attività  di  accertamento  e  riscossione
sono svolte dal Comune al quale  spettano le  maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 19

VERSAMENTI ED INTERESSI

1.L' imposta  è  dovuta  per  anni  solari  proporzionalmente  alla  quota  ed  ai  mesi  dell' anno  nei  quali  è
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
è computato per intero.
2.Il versamento dell' imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima
il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un' unica soluzione annuale da corrispondere entro il
16  giugno,  mediante  utilizzo  del Modello  F24  secondo  le  disposizioni  dell' articolo  17  del  D.  Lgs.  n.
241/97 e l' apposito Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate di approvazione del modello
e  dei codici tributo  o  del  bollettino  postale  approvato  con D.M.  23/11/2012  ovvero  mediante  i
servizi di pagamento elettronico predisposti dal Comune  di Teramo, tramite  il sito istituzionale,
ai sensi dell' art. 1 comma 688, della L. 147/2013.
2.Il pagamento  deve  essere  effettuato  con arrotondamento  all' euro  per  difetto  se  la  frazione  è  pari  o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3.Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad Euro 12,00 (dodici).    Analogamente
non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo
4.Sulle  somme  dovute  per  imposta,  non  versate  alle  prescritte  scadenze,  si  applicano  gli  interessi
nella  misura  pari  al  tasso  di  interesse  legale,  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno,  con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
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ART. 20

DICHIARAZIONE

1. I  soggetti  passivi  devono  presentare  la  dichiarazione  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  a
quello in  cui  il  possesso  degli  immobili  ha avuto inizio  o  sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai  fini
della  determinazione  dell'imposta,  utilizzando  il  modello  che  sarà  approvato  con  apposito  decreto
ministeriale.  La dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si  verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta comunale  sugli  immobili,  in  quanto
compatibili. 
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità  approvate  con  apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
dichiarazione  per  l'anno  2012  deve  essere  presentata  entro  lo  stesso  termine  previsto  per  quella
relativa all'anno 2013.

ART. 21

ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell' art. 9, comma 5, del D.Lgs n. 23/2011 si applica all' imposta municipale propria l' istituto
dell' accertamento  con adesione,  così  come  disciplinato  dal  vigente  regolamento  comunale  in  materia,
emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs n. 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori
istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs n. 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono,
a richiesta del contribuente, essere rateizzate. 

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

    ART. 22
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PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di  locali  o  di  aree  scoperte  a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La  mancata  utilizzazione  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  o  l'interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo  è  destinato  alla  copertura  dei costi relativi al servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti
come  individuati  dal  presente  regolamento,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui
smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi produttori comprovandone  l' avvenuto  trattamento  in
conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono  tutti i locali destinati a  civile  abitazione,  mentre  per  utenze  non
domestiche  tutti  i  restanti  locali  ed  aree  soggetti  al  tributo,  tra  cui  le  comunità,  le  attività  agricole  e
connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. La  titolarità  della  tassa  ai  fini  della  riscossione  sia  diretta  che  coattiva  è  del  Comune.
L'applicazione  e  la  gestione  del  servizio  amministrativo  della  riscossione  è  affidata  al
SOGGETTO GESTORE, in qualità di gestore  unico del  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  come  previsto
dal relativo contratto di servizio ed avviene  mediante  l'istituito Sportello, in applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  comunale  e  delle  vigenti  disposizioni  in
materia.

ART. 23

              DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione  e  la  classificazione  dei  rifiuti  è  stabilita  dalle  disposizioni  del  Decreto  Legislativo
3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le  norme  disciplinanti  l'assimilazione  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani  sono  contenute  nel
regolamento comunale  di  igiene  urbana,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.38  
del 29 giugno 1994.

ART. 24

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o  detenga a qualsiasi  titolo  locali  o aree  scoperte,  di  cui  al
successivo  art.  25,  a  qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani,  con  vincolo  di
solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
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2. Nell'ipotesi  di  detenzione  temporanea di  durata non  superiore  a sei  mesi  nel  corso  dello  stesso
anno  solare,  la  TARI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei  locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
3. Per i  locali  in  multiproprietà e  per i  centri  commerciali  integrati,  il  soggetto che  gestisce  i  servizi
comuni  è  responsabile  del  versamento  del  tributo  dovuto  per  i  locali  e  per  le  aree  scoperte  di  uso
comune  e  per  i  locali  e  le  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai  singoli  possessori  o  detentori.  A
quest'ultimi  spettano  invece  tutti  i  diritti  e  sono  tenuti  a  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  rapporto
tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 25

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
 

1. Sono  soggetti  alla  TARI  tutti  i  locali  comunque  denominati,  esistenti  in  qualsiasi  specie  di
costruzione  stabilmente  infissa  al  suolo  o  nel  suolo,  chiusi  o  chiudibili  da  ogni  lato  verso  l'esterno
qualunque  sia la  loro  destinazione  o  il  loro  uso,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani,  insistenti  nel
territorio del Comune.
2. Sono,  altresì,  soggette  al  tributo  tutte  le  aree  scoperte  occupate  o  detenute,  a  qualsiasi  uso
adibite, la cui  superficie  insiste  nel  territorio  comunale,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani,  escluse
quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 26

 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 

- unità  immobiliari  non  allacciate  contemporaneamente  ai  servizi  pubblici  di  erogazione
dell'acqua e dell'energia elettrica;

- unità immobiliari dichiarate inagibili dagli organi competenti;
- i  locali  tecnologici  stabilmente  muniti  di  attrezzature,  quali  i  locali  caldaia per riscaldamento,

gli impianti  di  lavaggio automezzi  e  i  ponti  per l'elevazione  di  macchine  o  automezzi,  le  celle
frigorifere,  i  locali  muniti  di  impianti  di  essiccazione  e  stagionatura  privi  di  stabile  presenza
umana, i vani ascensori, le cabine elettriche ed elettroniche, i silos;

- i  locali  e  le  aree  degli  impianti  sportivi,  palestre  e  scuole  di  danza  destinati  al  solo  esercizio
dell'attività sportiva;
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- i  locali  destinati  esclusivamente  al  culto,  purché  connessi  a  culti  riconosciuti  dalla  legge,
limitatamente  alla  parte  ove  si  svolgono  le  funzioni  religiose  o  dove  si  svolgono
esclusivamente attività di assistenza e beneficienza giuridicamente autorizzate e riconosciute;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio:

- le superfici delle parti comuni degli edifici adibite in via esclusiva all'accesso alle  singole  unità
immobiliari;

- solai e sottotetti,  anche  se  portanti,  non  adattabili  ad  altro uso,  non  collegati  da scale,  fisse  o
rettrattili, da ascensori o montacarichi;

- tettoie aperte da ogni lato e destinate esclusivamente a parcheggio dipendenti  dell'attività ed
a titolo gratuito alla clientela;

- le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- le aree scoperte in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree scoperte o adibite a mero deposito di materiali in  disuso,  compresi  i  depositi  di  veicoli

da destinare esclusivamente alla demolizione;
- le aree scoperte visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli;
- le aree scoperte adibite a verde ed a parcheggi privati;
- le aree scoperte adibite a titolo gratuito a parcheggio di dipendenti e clienti.

c)  aree  comuni  condominiali  ai  sensi  dell'art.  1117  del  codice  civile  non  detenute  o  occupate  in  via
esclusiva.

2.  Ai  fini  della non  applicazione  del  tributo  sui  locali  e  sulle  aree  di  cui  alla lettera a)  del  precedente
comma, i contribuenti  sono  tenuti  a dichiarare  gli  stessi  nella dichiarazione  originaria o  di  variazione,
indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno,  altresì,
essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione  tale  da
consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 27

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In  sede  di  prima  applicazione  della  TARI,  la  superficie  tassabile  è  data,  per  tutti  gli  immobili
soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo si  considerano le
superficie  già  dichiarate  o  accertate  ai  fini  della  TIA,  di  cui  all'art.  238  del  Decreto  Legislativo
03/04/2006, n. 152). 
2. Per le  unità immobiliari  a destinazione  ordinaria iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto edilizio  urbano,  a
decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di  emanazione  di  un  apposito
provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate,  che  attesta  l'avvenuta  completa  attuazione
delle disposizioni volte a realizzare  l'allineamento  tra i  dati  catastali  relativi  alle  unità immobiliari  e  i
dati  riguardanti  la toponomastica e  la numerazione  civica interna ed  esterna,  di  cui  all'art.  1,  comma
647, della Legge 27/12/2013, n. 147,  la superficie  tassabile   sarà determinata,  a regime,   dall'80%  della
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superficie  catastale  determinata  secondo  i  criteri  stabiliti  dal  D.P.R.  23/03/1998,  n.138.  All'atto
dell'entrata  in  vigore  del  predetto  criterio,  lo  sportello  TEAM  (SOGGETTO  GESTORE)  provvederà  a
comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile. 
3. Per  le  altre  unità  immobiliari,  diverse  da  quelle  di  cui  al  comma  precedente,  come  per  le  aree
scoperte  operative,  la  superficie  imponibile  resta  quella  calpestabile  misurata  sul  filo  interno  dei
muri.  Concorrono  a  formare  l'anzidetta  superficie  anche  i  locali  con  soffitto  inclinato  nei  sottotetti
limitatamente  alla parte  avente  un'altezza superiore  a mt.  1,50.  Per  le  aree  scoperte  il  calcolo  della
superficie  è  effettuato  sul  perimetro  interno  delle  medesime  al  netto  delle  eventuali  costruzioni
esistenti.  La  superficie  complessiva  è  arrotondata  per  eccesso  o  per  difetto  al  metro  quadrato,  a
seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
4. Nella  determinazione  della  superficie  assoggettabile  non  si  tiene  conto  di  quella  di  cui  al
successivo articolo 28.

ART. 28

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

 - RIDUZIONI DI SUPERFICI

1. Nella determinazione della superficie dei  locali  e  delle  aree  scoperte  assoggettabili  alla TARI  non
si  tiene  conto  di  quella  parte  delle  stesse  dove  si  formano,  in  via  continuativa e  prevalente,  rifiuti
speciali  non  assimilati  agli  urbani,  al  cui  smaltimento  sono  tenuti  a  provvedere  a  proprie  spese  i
relativi  produttori,  a  condizione  che  gli  stessi  dimostrino  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla
normativa vigente.
2. Non sono, pertanto, soggette a TARI:

a. le superfici o porzioni di esse  degli  insediamenti  industriali,  artigianali,  commerciali  e  di  servizi
sulle quali si formano prevalentemente  rifiuti  speciali  pericolosi  o  comunque  non  assimilati  a
quelli urbani ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b.  le  superfici  dei  locali  e  delle  aree  adibiti  all'esercizio  dell'impresa agricola sul  fondo  e  relative
pertinenze,  con  la  esclusione  della  parte  abitativa  della  casa  colonica,  nonché  dei  locali  ed
aree  che  non  sono  di  stretta  pertinenza  dell'impresa  agricola  o  diversamente  utilizzate,
ancorché  risultino  ubicati  sul  fondo  agricolo.  All'attività agricola sono  equiparate  le  attività di
allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra; 

c.  le  superfici  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  adibite  a:  sale  operatorie,  stanze  di
medicazione,  laboratori  di  analisi,  di  ricerca,  di  radiologia,  di  radioterapia,  di  riabilitazione  e
simili, reparti e sale di degenza che, su  certificazione  del  direttore  sanitario,  ospitano  pazienti
affetti da malattie infettive; 

d.  le  superfici,  diverse  da  quelle  sopra  indicate,  dove  si  formano  gli  altri  rifiuti  speciali  di  cui
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all'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare  dell'esclusione  dalla TARI  di  cui  al  comma precedente,
devono  presentare  allo  Sportello  TEAM  (SOGGETTO  GESTORE)  una  dichiarazione  attestante  le
superfici ove si formano i rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati agli urbani e  contenente
la  descrizione  dei  rifiuti  speciali  derivanti  dall'attività  esercitata,  unitamente,  a  pena  di
inammissibilità,  alla  documentazione  comprovante  l'osservanza  della  vigente  normativa  sullo
smaltimento dei predetti rifiuti.

3‐bis.  Il  gestore  dello  sportello  deve  dare  risposta alle  istanze  di  cui  al  comma precedente  entro  il
termine  di  30  giorni  dalla  presentazione,  trascorso  il  quale  si  considereranno  accolte  (silenzio
assenso).

4.  Nell'ipotesi  in  cui  vi  siano  obiettive  difficoltà  nel  delimitare  le  superfici  ove  si  formano  rifiuti
speciali  non  assimilati,  stante  la  contestuale  produzione  anche  di  rifiuti  speciali  assimilati,
l'individuazione delle stesse è  effettuata in  maniera forfettaria applicando  all'intera superficie  su  cui
l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

-  officine  meccaniche  per  riparazione  auto,  moto  e  macchine  agricole,
gommisti… … ….…65%  
-  autocarrozzerie  e  verniciatori  in
genere… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …65% 
-  galvanotecnici,  fonderie,  ceramiche  e
smalterie… … … … … … … … … … … … … … ….….  65% 
-  laboratori  fotografici  o
eliografici… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….65% 
-  tipografie,  stamperie,  serigrafie,  laboratori  per  incisori  e
vetrerie… … … … … … … … … …65% 
-  lavanderie  a  secco  e  tintorie  non
industriali… … … … … … … … … … … … … … … … … …..65% 
-  laboratori  radiologici  ed  odontotecnici  e  laboratori  di  analisi  non facenti  parte  di
strutture 
sanitarie… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … …50% 
-  ambulatori  medici,  dentistici  e
veterinari… … … … … … … … … … … … … … … … … … …..50% 
-  distributori  di  carburanti,  autolavaggi  ed
elettrauto… … … … … … … … … … … … … … …...75% 
-  rigenerazione  di  cartucce  toner  per  stampanti,  fotocopiatrici,
ecc… … … … … … … … … ….75% 
- caseifici…………………………………………………………………………………….45%

5. Per  le  attività  di  cui  al  precedente  comma,  i  titolari  delle  Ditte  interessate  potranno
presentare  istanza  di  applicazione  della  superficie  utile  ridotta  in  base  alle  rispettive
misure  percentuali  ivi  indicate  al  competente  Sportello  TEAM  (SOGGETTO
GESTORE)  unitamente,  a  pena  di  inammissibilità,  alla  documentazione  comprovante
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l'effettivo  avvio  allo  smaltimento  o  al  recupero  dei  rifiuti  speciali  non  assimilati  agli
urbani  e/o  pericolosi  in  conformità  con  la  specifica  normativa  vigente  in  materia.  Le
istanze  devono  essere  presentate  entro  il  31  gennaio  ai  fini  dell'applicazione  della
superficie  ridotta  spettante  con efficacia  dal  corrispondente  anno;  in  caso  contrario  la
superficie ridotta in questione sarà applicata a decorrere dall'anno successivo. 
6.  Nella determinazione  della superficie  tassabile  non  si  tiene  conto  di  quella  in  cui  si  producono  in
via esclusiva rifiuti speciali non assimilati  agli  urbani.  In  tal  caso,  oltre  che  alle  aree  di  produzione  dal
cui  utilizzo  ne  consegue  la  predetta  produzione  di  rifiuto  speciale  in  via  esclusiva, la   detassazione
spetta  ai  magazzini  funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati  al  processo  produttivo  dell'attività
svolta  dall'utenza.  Si  considerano   funzionalmente  ed  esclusivamente  collegati  all'esercizio
dell'attività  produttive  svolta  nelle  aree  di  cui  al  precedente  periodo,  i  magazzini  esclusivamente
impiegati  per il  deposito o  lo  stoccaggio  di  materie  prime  o  di  prodotti  finiti  utilizzati  o  derivanti  dal
processo  produttivo.  Restano,  pertanto,  esclusi   dalla  detassazione  quelli  destinati  anche  solo
parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto  nelle  aree  di
produzione  a  cui  gli  stessi  sono  collegati  o  destinati  alla  commercializzazione  o  alla  successiva
trasformazione  in  altro processo  produttivo  che  non  comporti  la  produzione  esclusiva   di  rifiuti  non
assimilati da parte della medesima attività.

ART. 29
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base  a tariffa commisurata ad  anno solare,  cui  corrisponde  un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del  tributo è  determinata sulla base  dei  criteri  indicati  dal  regolamento  di  cui  al  D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dell'art. 33 del presente regolamento. 
3. Le tariffe della TARI  sono  approvate  annualmente  dal  Consiglio  comunale  entro  il  termine  fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,  in  conformità al  piano  finanziario  di  cui
al  successivo  art.  31.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/2006,  le  tariffe,  anche  se
approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  purché  entro  il  termine  appena  indicato,  hanno
effetto dal  primo gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata  deliberazione  nel  termine,  si
applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell' art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del
tributo  possono  essere  modificate,  entro  il  termine  stabilito  dall' art.  193  del  Decreto  Legislativo
267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 30
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
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1. Alle  istituzioni  scolastiche  statali  continuano  ad  applicarsi  le  norme  dell' art.  33-bis  del  D.L.
31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 31
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le  tariffe  sono  determinate  in  modo  da  garantire  la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti,  nonché  di
tutti i costi d' esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,  inclusi i costi di cui all' articolo  15  del Decreto
Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per  la  determinazione  dei  costi  del  servizio  sono  considerati  tutti  gli  oneri  direttamente  ed
indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto  di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in
conformità alla normativa vigente. 
5. A decorrere  dall'anno  2016  nella  determinazione  dei  costi  del  servizio  si  tiene  anche  conto  delle
risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell' art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo  alla  gestione  dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono  determinati annualmente  dal piano
finanziario di cui all' art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito  consuntivo  del tributo  rispetto  a  quello  preventivo  è  riportata  nel
piano  finanziario  dell'anno  successivo,  mentre  l'eventuale  differenza  negativa  tra  il  gettito  consuntivo  e
quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente
se  dovuta  alla  riduzione  delle  superfici  imponibili,  ovvero  per  le  quote  di  esclusione  per  gli  assimilati
avviati  al  recupero  direttamente  dal  produttore  ovvero  ad  eventi  imprevedibili  non  dipendenti  da
negligente gestione del servizio. 

ART. 32
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione  dei rifiuti urbani,  ai sensi dell' art.  1,  comma  683,  della  Legge  27/12/2013,  n.  147.  Il  piano
finanziario  è  redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio,  che  lo  trasmette  al  Comune,  a  norma  delle
disposizioni vigenti, entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno, ai fini della successiva approvazione
da parte del Consiglio comunale. 
2. Il piano finanziario comprende:

a. il programma degli investimenti 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.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
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a.il modello gestionale ed organizzativo;
b.i livelli di qualità del servizio;
c.la ricognizione degli impianti esistenti;
d.l' indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all' anno precedente e le
relative motivazioni;
e.ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall' autorità competente all' approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per
la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed, in particolare,  tutti  i costi sostenuti
dall' Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare. 

ART. 33
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 

1. La TARI è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all' entità dei costi di
gestione.
2. Le tariffe sono articolate per  le  utenze  domestiche  e  per  quelle  non domestiche,  quest' ultime  a  loro
volta  suddivise  in  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di  produzione  di  rifiuti,  individuate
dall' art. 35 del presente regolamento. 
3. La categoria delle utenze domestiche comprende gli immobili adibiti ad abitazioni civili. Nella categoria
delle utenze non domestiche rientrano le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive
in genere, le associazioni e le comunità.

ART. 34
CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Vengono così definite:

a)  Utenze  domestiche  di  soggetti  residenti:  le  unità  abitative  occupate  da  persone  che  vi  hanno
stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;

b)  Utenze domestiche di soggetti non  residenti: le  unità abitative  occupate  da  persone  che  hanno
stabilito altrove la propria residenza.

2.  Il  numero  dei  componenti  dei  nuclei  familiari,  ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  è
individuato  nel  numero dei  soggetti  conviventi,  a prescindere  dall'esistenza di  vincoli  di  parentela  o
affinità,  risultante  dagli  elenchi  dell'anagrafe  del  Comune,  anche  se  intestatari  di  autonoma  scheda
anagrafica.

3.  Lo  Sportello  TEAM  (SOGGETTO  GESTORE)  è  autorizzato  a  considerare  un  numero  diverso  di
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componenti  il  nucleo  familiare,  previa  presentazione  di  adeguata  documentazione  ovvero  nei
seguenti casi:

· persona ricoverata in casa di riposo;

· persona detenuta in istituto penitenziario.

4.  Per  la  determinazione  della  quota  fissa  da  attribuire  alla  singola  utenza  domestica  si  prende  a
riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente  la singola utenza,  ponderato
sulla  base  del  coefficiente  di  adattamento  Ka  relativo  al  numero  dei  componenti  della  famiglia
anagrafica  medesima  e  alla  superficie  dell'immobile  occupato  o  condotto,  in  modo  da  privilegiare
quelle  più  numerose  e  le  minori  dimensioni  dei  locali,  secondo  quanto  specificato  nel  punto  4.1
dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  tabella 1a (Sud).  Nella
realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA

FAMIGLIA ANAGRAFICA

KA ‐ COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER
SUPERFICIE E NUMERO DI  COMPONENTI DELLA

FAMIGLIA ANAGRAFICA

1 0,81

2 0,94

3  1,02

4 1,09

5 1,10

6 o più 1,06

5.  La  parte  variabile  della  TARI  è  rapportata  alla  quantità  di  rifiuti  indifferenziati  e  differenziati,
specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza.  Nelle  more  dell'introduzione  di  sistemi  che
consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile  sulla
base  dei  coefficienti  (Kb)  previsti  al  punto  4.2  dell'allegato  1  al  D.P.R.  n.  158/1999,  tabella  2.  Nella
realtà del Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI DELLA

KB ‐ COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI
PRODUTTIVITA' PER NUMERO DI  COMPONENTI

DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA
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FAMIGLIA ANAGRAFICA

1 0,80

2 1,80

3  2,10

4 2,40

5 2,90

6 o più 3,40

 

ART. 35
CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le  comunità,  per le  attività commerciali,  industriali,  professionali  e  per le  attività produttive  in
genere  la  parte  fissa  della  TARI  è  attribuita  sulla  base  del  coefficiente  Kc  relativo  alla  potenziale
produzione  di  rifiuti  connessa alla tipologia di  attività per unità di  superficie  assoggettabile  a  TARI  e
determinato dal Comune  nell'ambito degli  intervalli  indicati  nel  punto  4.3 dell'allegato 1 al  D.  P.R.  n.
158/1999,  tabella  3a  (Sud).  Nella  realtà  del  Comune  di  Teramo  si  applicano  i  seguenti  coefficienti
tenuto conto dei dati storici dei rifiuti conferiti  da determinate categorie:

ATTIVITA'       COEFFICIENTE POTENZIALE 

PRODUZIONE Kc

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,45

2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive  0,47

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,44
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4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,63

5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie  0,59

6. Esposizioni ed autosaloni  0,50

7. Alberghi con ristorante, agriturismi  1,01

8. Alberghi senza ristorante  0,85

9. Case di cura e riposo  1,13

10. Ospedali  1,13

11. Uffici, agenzie, studi professionali  0,90

12. Banche e istituti di credito  1,13

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  1,13

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,50

15. Negozi part.ri, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli e antiqu.  0,91

16. Banchi di mercato beni durevoli, posteggi mercato  1,67

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  1,19

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  0,77

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,91

20. Attività industriali con capannoni di produzione  0,94

21. Attività artigianali di produzione beni specifici  0,92

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  2,50

23. Mense, birrerie, hamburgherie  2,50

24. Bar, caffè, pasticceria  2,30

25. Supermer., pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  1,56

26. Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino  1,56

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  3,00

28. Ipermercati di generi misti  1,65

29. Banchi di mercato generi alimentari                          3,00                   
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30. Discoteche, night club                   1,91

2. Per l'attribuzione della parte variabile della TARI si organizzano e strutturano sistemi  di  misurazione
delle quantità di  rifiuti  effettivamente  conferiti  dalle  singole  utenze.  Fino  all'adozione  di  tali  sistemi
di  misurazione  il  Comune  applica  un  sistema  presuntivo,  prendendo  a  riferimento  per  singola
tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente  Kd)  nell'ambito degli
intervalli  indicati  nel  punto 4.4 dell'allegato  1 al  D.P.R.  n.  158/1999,  tabella 4a  (Sud).  Nella  realtà  del
Comune di Teramo si applicano i seguenti coefficienti:

ATTIVITA' COEFFICIENTE DI
PRODUZIONE Kd

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  5,50

2. Cinematografi e teatri, emittenti radiotelevisive  4,12

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  3,90

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  5,53

5. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie  5,20

6. Esposizioni ed autosaloni  5,04

7. Alberghi con ristorante, agriturismi  8,92

8. Alberghi senza ristorante  7,50

9. Case di cura e riposo  8,00

10. Ospedali  8,00

11. Uffici, agenzie, studi professionali  7,90

12. Banche e istituti di credito  8,90

13. Negozi abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria,ferramenta,altri beni durevoli 9,90

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                      13,22

15. Negozi partic,quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquar. 7,90

16. Banchi di mercato beni durevoli  14,69

17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  10,45

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 60 di 176



18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  8,02

20. Attività industriali con capannoni di produzione  8,25

21. Attività artigianali di produzione beni specifici  8,11

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  25,00

23. Mense, birrerie, hamburgherie  22,40

24. Bar, caffè, pasticceria  18,00

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  13,70

26. Plurilicenze alimentari e/o miste  13,77

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  25,00

28. Ipermercati di generi misti  15,86

29. Banchi di mercato generi alimentari  25,00

30. Discoteche, night club  16,80

3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi  del  presente
articolo viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività denunciato  dall'utente  in  sede  di
richiesta di  attribuzione  di  partiva IVA.  In  mancanza o  in  caso  di  erronea attribuzione  del  codice  si  fa
riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. I locali e le aree adibiti ad attività non  espressamente  indicate  nella classificazione  di  utenze  recata
dal  citato  D.P.R.  n.  158/1999  e  trasfusa  nei  precedenti  commi  1  e  2  vengono  associati,ai  fini
dell'applicazione  della  TARI,  a  quelli  della  classe  di  attività  che  presenta  maggiore  analogia  sotto  il
profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

5. La TARI applicabile è unica, anche se  per l'esercizio  dell'attività sono  utilizzate  superfici  con  diverse
destinazioni d'uso ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di  assoggettare  a più  tariffe  i  locali
di  un  complesso  unitario  sussiste  unicamente  nel  caso  in  cui  le  attività  esercitate  presentino
caratteristiche operative tali che, anche per la loro elevata incidenza,  assumono  rilevanza autonoma e
siano  pertanto  ciascuna  riconducibile  ad  una  specifica  categoria  tra  quelle  previste  dal  D.P.R.  n.
158/1999.

6.  Nel  caso di  attività distintamente  classificate  svolte  nell'ambito  degli  stessi  locali  o  aree  scoperte
operative e per le quali non sia possibile distinguere  quale  parte  sia occupata dall'una e  dall'altra,  per
l'applicazione  della  TARI  si  fa  riferimento  all'attività  prevalente  quale  risulta  dalle  iscrizioni
obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
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7.  Sono  classificati  nella  medesima  categoria  dell'immobile  principale,  anche  se  da  questo  sono
separati,  i  locali  pertinenziali  o  accessori  dell'immobile  stesso  e  le  aree  scoperte  operative,  ma
funzionalmente collegate all'immobile principale.

8.  Per  le  unità  immobiliari  adibite  a  civile  abitazione,  nelle  quali  sia  esercitata  anche  un'attività
economica o  professionale,  la TARI,  da applicare  alla superficie  utilizzata in  via esclusiva a  tal  fine,  è
quella  prevista  per  la  categoria  cui  appartiene  l'attività  esercitata.  Qualora  non  sia  possibile
distinguere la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso  domestico,  è  applicata la TARI
dell'uso prevalente.

9. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione  destinate  all'uso esclusivo del  custode,  si  applica
il  numero dei  componenti  risultanti  nello  stato  di  famiglia  del  custode,  nonché  i  dati  il  numero  dei
componenti  che  vivono o  dimorano  con  il  custode,  pur avendo  stato di  famiglia a parte.  In  mancanza
del custode, il numero dei componenti si intende pari a 3, salvo prova contraria.

ART. 36
 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L' obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle
aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell' anno, computato a giorni, nel quale permane
il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 
2. L' obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il
contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se  la  dichiarazione  è  presentata,  in ritardo  si presume  che  l' utenza  sia  cessata  alla  data  della  sua
presentazione, salvo che l' utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all' abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo
art. 44.
5. Le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'anno,  relative  in  particolare  alle  superfici  e/o  alla
destinazione d'uso, che comportano un aumento del  tributo  producono effetto dal  giorno  di  effettiva
variazione degli  elementi  stessi.  Nell'ipotesi  in  cui  le  variazioni  comportino  invece  una riduzione  del
tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione  della dichiarazione  entro
il  termine  previsto.  Delle  variazioni  del  tributo si  tiene  conto in  sede  di  conguaglio,  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 44.

ART. 37

RIDUZIONI DELLA TARI CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
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1. La TARI è dovuta per intero nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e  trasporto
dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Alle utenze domestiche ubicate in “case sparse”,  così come  evidenziate  nel  Progetto  originale  della
raccolta “porta a porta” nelle allegate planimetrie, è applicata un'agevolazione  nella misura del  “40%”
della quota variabile della tariffa non cumulabile con altre agevolazioni,  fatta salva per quella di  cui  al
comma successivo.

3.  Per  le  utenze  domestiche,  che  praticano  il  compostaggio  domestico,  è  applicata  un'ulteriore
autonoma agevolazione del “20%” della quota variabile della tariffa.

4. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 3, le utenze domestiche  devono presentare  entro
il  31  dicembre  di  ogni  anno  un'apposita  comunicazione  presso  lo  Sportello  TEAM  (SOGGETTO
GESTORE) del soggetto gestore Comune di Teramo, corredata di dichiarazione  contenente  l'impegno  a
praticare il compostaggio domestico, presso l'abitazione principale o in un terreno agricolo ubicato nel
territorio del Comune di  Teramo,  in  modo  continuativo  nel  corso dell'anno  successivo,  in  conformità
alle  modalità stabilite  dalle  norme  vigenti.  La dichiarazione  dovrà contenere  inoltre,  l'accettazione  a
consentire l'accesso presso  l'abitazione  o il  terreno da parte  degli  incaricati  dello Sportello,  al  fine  di
verificare la reale pratica del  compostaggio.  Fermo  restando quanto  previsto dalle  norme  vigenti,  per
godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:

-  l'attività  di  compostaggio  deve  essere  riconducibile  univocamente  all'utenza  che  presenta
istanza;

-  le  utenze  devono  essere  in  possesso  di  giardino  privato  ad  uso  esclusivo  ed  effettuare  la
pratica secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

-  dalla riduzione  sono  escluse  le  utenze  condominiali  e  le  aree  comuni  qualora il  compostaggio
non sia praticato o autorizzato da tutti i comproprietari;

-  l'attività di  compostaggio deve  essere  praticata in  via continuativa per tutto il  corso  dell'anno
solare per il quale si presenta l'istanza.

5.  Al  fine  di  verificare  la  sussistenza  delle  predette  condizioni,  lo  Sportello,  a  mezzo  di  personale
incaricato,  può  procedere  a verifiche  periodiche  sull'effettiva  e  corretta  pratica  da  parte  dell'utenza
del  compostaggio  domestico.  In  caso  di  verifica  dell'insussistenza  delle  condizioni  richieste  per
godere  dell'agevolazione  verrà  recuperata  la  quota  di  tariffa  indebitamente  beneficiata,  con  la
sanzione nella misura del 30% e con gli interessi calcolati secondo le norme in vigore  e  con  decorrenza
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Nei casi in  cui  il  servizio  di  raccolta e  trasporto,  sebbene  regolarmente  istituito  e  attivato,  non  è  di
fatto svolto nella zona di  residenza o  di  dimora anche  saltuaria nell'immobile  tenuto  a disposizione  o
di esercizio dell'attività del contribuente, la quota variabile della TARI è ridotta del 40%.

7.  Nel  caso  in  cui  il  servizio  è  effettuato  in  grave  violazione  delle  prescrizioni  stabilite  nel
Regolamento  di  nettezza  urbana  relativamente  alle  distanze  e  capacità  dei  contenitori  ed  alla
frequenza  della  raccolta,  la  quota  variabile  della  TARI  è  ridotta  del  40%  fino  alla  riattivazione  del
normale esercizio del servizio.
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8.  Ai  fini  della  riduzione  di  cui  al  comma  precedente,  il  servizio  si  considera  effettuato  in  grave
violazione  quando,  per  un  periodo  superiore  a  trenta  giorni,  la  raccolta  dei  rifiuti  avvenga  con  una
frequenza  ridotta  tale  da  risultare  inferiore  di  almeno  la  metà  rispetto  alla  frequenza  ordinaria
praticata per la specifica zona di raccolta.

9. Il procedimento tecnico‐amministrativo di verifica del  disservizio ha inizio  a decorrere  dalla data di
ricevimento dell'istanza‐diffida da rivolgere al SOGGETTO GESTORE in forma scritta da parte  di  almeno
quattro  utenti,  nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma.  Entro  quindici  giorni  da  detta  data  il  
SOGGETTO  GESTORE  procederà  ad  attivare  la  verifica  delle  eventuali  difformità  di  esecuzione  del
servizio rispetto  alle  prescrizioni  del  Regolamento  di  nettezza  urbana  e,  qualora  dagli  accertamenti
esperiti  risulti  confermata  la  fattispecie  di  disservizio  di  cui  al  precedente  comma,  provvederà  a
segnalare  al  competente  Sportello  TEAM  (SOGGETTO  GESTORE)    i  nominativi  dei  singoli  utenti  che
hanno  diritto  alla  riduzione  della  TARI  ed  il  relativo  periodo,  avendo  cura,  successivamente,  di
segnalare altresì il ripristino del normale servizio.

10.  La  quota  variabile  della  TARI  è  ridotta,  inoltre,  della  stessa  misura  del  40%  nei  casi  di  mancato
svolgimento  del  servizio che  determina una  situazione  di  danno  o  pericolo  di  danno  alle  persone  o
all'ambiente  riconosciuta  dalla  competente  autorità  sanitaria.  In  quest'ultimo  caso,  se  l'utente
provvede  direttamente  a  proprie  spese,  può  produrre  domanda  corredata  dalla  documentazione  di
spesa,  chiedendo  l'abbuono  o  il  rimborso  della  TARI  corrispondente  al  periodo  di  interruzione  del
servizio.  Lo  Sportello TARI  dispone  lo  sgravio  o il  rimborso  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della
domanda.

11.  Qualora  lo  svolgimento  del  normale  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  effettuato  nelle
zone  esterne  al  centro  abitato  venga  limitato,  con  apposito  atto  deliberativo,  a  determinati  periodi
stagionali, la TARI è dovuta per intero in proporzione al periodo di normale esercizio del  servizio e  con
una riduzione del 40% sulla quota variabile  per il  restante  periodo dell'anno  nel  quale  il  servizio non
viene svolto.

ART. 38

RIDUZIONE PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La parte variabile della TARI è ridotta del 50% nei casi di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro uso  limitato o  discontinuo,  da parte
di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più  di  sei  mesi  all'anno,  in  altro  immobile  ubicato
all'interno  del  territorio  comunale,  a  condizione  che  tale  destinazione  sia  specificata  nella
denuncia originaria o  di  variazione,  nella  quale  dovrà  altresì  essere  espressamente  dichiarato  di
non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione  di  controllo  da parte
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del Gestore Unico, in collaborazione con il Comune;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso  stagionale  od  altro uso  limitato o  discontinuo  da parte
di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicate fuori del
territorio  comunale  o  nazionale,  a  condizione  che  tali  destinazione  e  condizione  sia  specificata
nella denuncia originaria o  di  variazione,  nella quale  dovrà altresì essere  specificato di  non  voler
cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo  del  Gestore  Unico,
in collaborazione con il Comune;

c)  locali  diversi  dalle  abitazioni  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non
continuativo ma ricorrente, a condizione che  tale  circostanza sia indicata nella denuncia originaria
o  di  variazione  e  comprovata  con  copia  della  licenza  o  autorizzazione  rilasciata  dai  competenti
organi della P.A. per l'esercizio dell'attività.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono di norma applicate sulla base degli elementi  e  dei  dati
contenuti nella denuncia originaria o di variazione ed hanno effetto  dal  termine  iniziale  di  decorrenza
della corrispondente obbligazione. Nel caso di denuncia integrativa di  precedente  denuncia originaria
o di variazione, consistente nella dichiarazione "ex novo" della sussistenza delle  condizioni  che  danno
diritto  all'ottenimento  delle  suddette  riduzioni,  queste  ultime  vengono  applicate  con  effetto  dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

4. L'utente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che  avevano  dato  luogo alla riduzione
entro i  trenta giorni  successivi; in  difetto si  provvede  d'ufficio  al  recupero  della TARI  a  decorrere  dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  risultano  essere  venute  meno  le  condizioni  che
avevano  dato  luogo  alla  riduzione  stessa,  con  applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  presente
regolamento.

ART. 39

RIDUZIONE PER ATTIVITA', PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1.  Su  istanza dei  titolari  di  attività produttive,  commerciali  e  di  servizi,  da presentare  allo Sportello e
per  conoscenza  all'assessorato  competente,  per  interventi  tecnico‐organizzativi  comportanti  una
accertata  minore  produzione  di  rifiuti  o  un  pretrattamento  volumetrico  selettivo  o  qualitativo,  che
agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del SOGGETTO GESTORE  la parte  variabile  della TARI  è
ridotta,  a consuntivo,  di  una percentuale  pari  al  corrispondente  beneficio  prodotto  alla  gestione  del
servizio pubblico comunale.

1 ‐  bis.  Nell'ipotesi  in  cui  l'agevolazione  di  cui  al  punto  precedente  venga concessa  in  seguito  alla
riduzione delle quantità conseguenti  alla mancata locazione  di  locali  commerciali,  condizione  per  la
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concessione  è  la  pulizia  e  l'arredo  delle  vetrine  onde  garantire  il  decoro  urbano  e  la  tutela
dell'immagine del commercio cittadino.

2.  A  tal  fine  le  suddette  istanze  devono  essere  corredate  dalla  documentazione  dimostrativa  delle
spese  sostenute  per  gli  interventi  tecnico‐organizzativi  in  questione,  nonché  illustrativa  degli
interventi medesimi.

3.  Lo  Sportello TARI,  entro  trenta giorni  dal  ricevimento,  sottopone  le  istanze  in  questione  all'esame
del  responsabile  tecnico individuato  dal  SOGGETTO  GESTORE  per  i  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati,
affinché sia determinata la riduzione da accordare per ogni singola fattispecie.

4. Su istanza dei titolari di attività produttive, commerciali  e  di  servizi,  per l'avvio  al  recupero  di  rifiuti
speciali assimilati a quelli urbani, la parte variabile della TARI è ridotta, a consuntivo, delle

seguenti misure percentuali:

‐  50%,  se  le  quantità  avviate  al  recupero  rappresentano  una  percentuale  dei  rifiuti
complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;

‐  60%,  se  le  quantità  avviate  al  recupero  rappresentano  una  percentuale  dei  rifiuti
complessivamente prodotti che va dal 50,01 al 65%;

‐  70%,  se  le  quantità  avviate  al  recupero  rappresentano  una  percentuale  dei  rifiuti
complessivamente prodotti superiore al 65%.

5.  Agli  effetti  del  calcolo  di  cui  al  comma  precedente,  dalle  quantità  avviate  al  recupero  sono
comunque esclusi i rifiuti conferiti al pubblico servizio ed i rifiuti di imballaggi terziari.

6. Ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di cui al precedente comma 4, gli  utenti  devono allegare  alle
relative istanze un'apposita dichiarazione  attestante  la quantità totale  annua di  tutti  i  rifiuti  prodotti,
la quantità annua di quelli avviati al recupero e gli estremi di identificazione

del  soggetto  a  cui  questi  ultimi  sono  stati  conferiti,  la  copia  dell'ultimo  modello  unico  di  denuncia
(M.U.D.)  presentato,  nonché  la  prescritta  documentazione  atta  a  dimostrare  l'effettivo  avvio  al
recupero  (formulari  di  identificazione  o,  qualora  non  ne  sia  previsto  l'obbligo,  altra  idonea
documentazione  con  attestazione  di  ricevuta  da  parte  dell'impresa  incaricata  del  trattamento  di
recupero).

7. Le istanze di cui al presente  articolo devono essere  presentate  annualmente  allo Sportello TEAM,  a
pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio  ai  fini  dell'applicazione  delle  riduzioni,  ove  spettanti,  con
efficacia dal 01 gennaio dell'anno precedente. In caso d'inizio degli interventi agevolativi o di recupero
nel corso dell'anno precedente, le riduzioni  stesse  saranno applicate  con  effetto  dal  primo  giorno del
mese successivo a quello di inizio.

8.  Il  responsabile  dello  Sportello  TEAM  (SOGGETTO  GESTORE)  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento,
sottopone  le  istanze  in  questione  all'esame  del  responsabile  tecnico  del  servizio  rifiuti  urbani
individuato  dal  SOGGETTO GESTORE affinché  nei  trenta  giorni  successivi,  sia  accertata  la  sussistenza
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delle suddette condizioni ai fini del riconoscimento della riduzione.

9.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  essendo  calcolate  ed  applicate  a consuntivo,  comportano  il
rimborso dell'eccedenza pagata o  la compensazione  all'atto  dei  successivi  pagamenti,  come  stabilito
dal presente regolamento.

10. Le medesime agevolazioni di cui  ai  commi precedenti sono concesse, previe richiesta documenta
dell'interessato e parere favorevole  dell'Ufficio  competente,  a  chiunque,  singolarmente  o  in  forma
collettiva,  assuma  a  proprio  carico  la  gestione  e/o  la  manutenzione  di  un  bene  comune,  come
individuato  dal  Regolamento  Comunale  per  i  Beni  Comuni  contestualmente  alla  sottoscrizione  di
apposita convenzione di  affidamento con l'interessato. L'efficacia del  presente comma è subordinata
all'avvenuta adozione del predetto Regolamento Comunale.

ART. 40

SPECIALE AGEVOLAZIONE PER PARTICOLARI SITUAZIONI 

ECONOMICO‐SOCIALI O DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di TARI, nei
seguenti casi:

a)  abitazioni  occupate  da  persone  singole  che  non  abbiano  altri  redditi  all'infuori  di  quelli
derivanti  dalla  pensione  minima  e  dalla  rendita  catastale  dell'unità  immobiliare  abitata,  se
posseduta.  Fermi  restando  i  predetti  requisiti  reddituali,  l'agevolazione  è  ugualmente  concessa
qualora l'abitazione sia occupata anche da altra persona portatrice di handicap;

b)  abitazioni  occupate  da  nuclei  familiari  il  cui  stato  d'indigenza  sia  stato  preventivamente
accertato dall'Ufficio Assistenza Sociale del Comune di Teramo, ai sensi dell'apposito Regolamento
approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  39  del  27.04.2004,  con  diritto
all'agevolazione  limitatamente  all'anno solare  nel  quale  si  è  verificato l'accertamento  dello  stato
di indigenza;

c)  locali  adibiti  a  sede  di  istituzioni  pubbliche  che  svolgono    esclusivamente    assistenza  e
beneficenza;

2. L'agevolazione di cui al precedente comma è accordata sulla base  delle  singole  richieste  per iscritto
e  documentate  con  idonea certificazione  attestante,  per  i  casi  di  cui  al  punto  a),  anche  la  posizione
reddituale dell'utente ed è applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

3. Per i casi di cui al punto b) del comma 1 la concessione dell'agevolazione di cui al presente  articolo è
effettuata  d'ufficio  e,  a  tal  fine,  l'Ufficio  Assistenza  Sociale  è  tenuto  a  comunicare  annualmente  al
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competente Sportello TEAM (SOGGETTO GESTORE)  i nominativi dei capifamiglia assistiti dal Comune.

4.  I  beneficiari  dell'agevolazione  di  cui  al  presente  articolo,  fatta  eccezione  per  quelli  rientranti  nei
casi di cui al  punto b)  del  comma 1,  per i  quali  si  provvede  d'ufficio,  sono  tenuti  a denunciare  il  venir
meno dei  presupposti  agevolativi  entro  i  successivi  trenta  giorni.  In  difetto  si  procederà  d'ufficio  ad
interrompere  l'intervento sostitutivo  del  Comune  per il  pagamento della TARI  a  decorrere  dal  primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  risultano  essere  venuti  meno  i  relativi  presupposti,  con
l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

5.  La  spesa  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo  è  iscritta  in  bilancio  su  uno  specifico
intervento,  la  cui  copertura  è  assicurata  da  risorse  diverse  dalla  TARI  disciplinata  dal  presente
Regolamento.

ART. 41

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'art.  40,  il  costo  delle  riduzioni/esenzioni,
detassazioni  e  agevolazioni  previste  dai  precedenti  articoli  resta  a  carico  degli  altri  contribuenti  in
osservanza  dell'obbligo  di  copertura  integrale  dei  costi  previsto  dall'art.  1,  comma  654,  della  Legge
27/12/2013, n. 147. 

    ART. 42

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti  assimilati  prodotti  dai  soggetti  che  occupano  o  detengono
temporaneamente,  con  o  senza autorizzazione,  locali  o  aree  pubbliche  o  di  uso pubblico,  è  dovuto  il
tributo giornaliero.
2. L'occupazione  o  la  detenzione  è  temporanea  quando  si  protrae  per  periodi  inferiori  a  183
giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La  tariffa  del  tributo  giornaliero  è  commisurata  per  ciascun  metro  quadrato  di  superficie
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale  del
tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il  pagamento della tariffa annuale
del tributo.
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5. Nel caso di svolgimento dell'attività o  di  durata dell'occupazione  superiore  o  pari  a 183 giorni
dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo  della dichiarazione  dell'uso  temporaneo  è  assolto  con  il  pagamento  del  tributo  da
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi  ed
aree  pubbliche  e,  a partire  dall'entrata in  vigore  dell'imposta municipale  secondaria  di  cui  all'art.  11
del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 
7. Al  tributo  giornaliero  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  tutte  le  disposizioni  del  tributo
annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle  concessioni  per l'occupazione  del  suolo  pubblico  e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti  a comunicare  all'ufficio  tributi  tutte  le  concessioni  rilasciate,
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 43
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E'  fatta salva l' applicazione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo  ed  è  applicato
nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

    ART. 44

 RISCOSSIONE 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24, di
cui  all' art.  17  del  Decreto  Legislativo  09/07/1997,  n.  241,  ovvero  tramite  le  altre  modalità  di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero
mediante  i servizi di pagamento elettronico predisposti  dal  Comune  di  Teramo,  tramite  il  sito
istituzionale, ai sensi dell' art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
2.  Lo  Sportello  provvede  all'invio  ai  contribuenti  di  un  apposito  avviso  di  pagamento,  con  annessi  i
modelli  di  pagamento  precompilati,  sulla  base  delle  dichiarazioni  presentate  e  degli  accertamenti
notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,  l'ubicazione  e  la
superficie  dei  locali  e  delle  aree  su  cui  è  applicato  il  tributo,  la  destinazione  d'uso  dichiarata  o
accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e  le  scadenze.  L'avviso di  pagamento  deve
contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere  inviato  anche  per
posta semplice  o  mediante  posta elettronica  all'indirizzo  comunicato  dal  contribuente  o  disponibile
sul portale INI‐PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato  in  numero  3  rate  calcolate  in  acconto  sulla  base  delle  tariffe  vigenti  nell'esercizio
precedente, ognuna pari al 25%  aventi scadenza 28 febbraio,  30 aprile  e  30 giugno di  ciascun  anno.  La
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rata a saldo calcolata sul  Piano economico  Finanziario  riferito  all'  anno  di  competenza  verrà  riscossa
entro  il  termine  del  31  ottobre  di  ogni  anno.  Eventuali  conguagli  di  anni  precedenti  o  dell'anno  in
corso  sono  riscossi  in  unica soluzione.  L'importo complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è
arrotondato  all'euro  superiore  o  inferiore  a  seconda  che  le  cifre  decimali  siano  superiori  o
inferiori/pari a 49 centesimi,  in  base  a quanto  previsto dal  comma 166,  art.  1,  della Legge  27/12/2006,
n.  296.  L'arrotondamento,  nel  caso di  impiego  del  modello  F24,  deve  essere  operato  per  ogni  codice
tributo.
Lo Sportello  TEAM (SOGGETTO  GESTORE)  provvede  al  recapito  degli  avvisi  bonari  e  solleciti  tramite
posta  ordinaria,  per  gli  avvisi  di  accertamento  e  ingiunzioni  fiscali  secondo  la  normativa  vigente  in
materia di notificazione degli atti.

4. Il  versamento  del  tributo  non  è  dovuto  quando  l'importo  annuale  risulta  inferiore  a  euro  12,00.
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle  caratteristiche  dell' utenza,  che  comportino  variazioni in corso  d' anno  del
tributo, potranno  essere  conteggiate  nel tributo  relativo  all' anno  successivo  anche  mediante  conguaglio
compensativo.
6. Il  Comune  provvede  al  riversamento  alla  Provincia  del  tributo  provinciale  di  cui  all'art.  19  del
Decreto  Legislativo  30/12/1992,  n.  504  riscosso,  secondo  la  periodicità  e  le  modalità  che  saranno
concordate  con  il  medesimo  Ente  o  secondo  quanto  stabilito  da  specifiche  disposizioni.  Per  la
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In  caso  di  mancato  o  parziale  versamento  dell'importo  richiesto  alle  prescritte  scadenze,  il
Comune  provvede  alla  notifica,  anche  mediante  servizio  postale  con  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno o posta elettronica certificata, di  un  sollecito di  versamento,  contenente  le  somme  da versare
in  unica soluzione  entro  il  termine  ivi  indicato.  In  mancanza,  si  procederà  alla  notifica  dell'avviso  di
accertamento  d'ufficio  o  in  rettifica,  come  indicato  nel  successivo  art.  60,  con  irrogazione  delle
sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge  27/12/2013,  n.  147 e  l'applicazione  degli  interessi
di mora. 
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TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI)

     ART. 45

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili,  di  seguito  TASI,  è  il  possesso  o  la
detenzione  a qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  l'abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  
come  definiti  ai  fini  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  ad  eccezione  in  ogni  caso  dei  terreni
agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

     ART. 46

SOGGETTI PASSIVI

1. La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda,  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso,  abitazione  o
superficie,    o  detenga  a  qualsiasi  titolo  le  unità  immobiliari,  come  definite  ai  fini  dell'imposta
municipale  propria.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
2. Nel caso in  cui  l'unità immobiliare  è  occupata da un  soggetto diverso  dal  titolare  del  diritto reale
sulla stessa,  quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari  di  un'autonoma  obbligazione  tributaria.  In  tale
ipotesi,  l'occupante  sarà tenuto  al  versamento  della TASI  nella misura del 30%,  mentre  il  titolare  del
diritto reale sull'immobile  della restante  quota del  tributo.  In  caso di  una pluralità di  titolari  di  diritti
reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in  capo  ai  primi  ed
una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non  superiore  a sei
mesi nel  corso dello  stesso anno solare,  la TASI  è  dovuta soltanto dal  possessore  dei  locali  a titolo  di
proprietà,  uso,  usufrutto,  uso,  abitazione  o  superficie.  Per  l'individuazione  di  tale  fattispecie  si  fa
riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al  tributo sia oggetto  di  locazione  finanziaria,  la TASI  è  dovuta
solo  dal  locatario  a  decorrere  dalla  data  della  stipulazione  e  per  tutta  la  durata  del  contratto.  Per
durata del  contratto di  locazione  finanziaria deve  intendersi  il  periodo  intercorrente  dalla  data  della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
5. Nel  caso  di  locali  in  multiproprietà  e  di  centri  commerciali  integrati,  il  soggetto  che  gestisce  i
servizi  comuni  è  responsabile  del  versamento  della TASI  dovuta per i  locali  e  le  aree  scoperte  di  uso
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comune  e  per i  locali  e  le  aree  in  uso  esclusivo  ai  singoli  possessori  o  detentori,  fermi  restando  nei
confronto di quest'ultimi gli altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal  rapporto  tributario riguardante  i  locali
e le aree in uso esclusivo.

 

   ART. 47

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono  soggetti  alla TASI  tutti  i  fabbricati,  ivi  compresa l'abitazione  principale  e  le  aree  edificabili,
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Sono  comunque  esenti  dal  tributo le  fattispecie  previste  dall'art.  1,  comma  3,  del  Decreto  Legge
06/03/2014, n. 16.

    ART. 48

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La  base  imponibile  degli  immobili  soggetti  alla  TASI  è  quella  prevista  per  l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i  fabbricati  inagibili  e  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno
durante  il  quale  sussistono tali  condizioni,  la  base  imponibile  è  la  stessa  prevista  per  l'applicazione
dell'IMU,  ovvero è  ridotta del  50%.  Per la definizione  dell'inagibilità e  inabitabilità si  rinvia a  quanto
previsto dal Regolamento IMU. 
3. Per i fabbricati di interesse storico e artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42 del  2004 la base
imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, ovvero è ridotta del 50%. 

    ART. 49

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
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2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del  Consiglio  comunale,  adottata ai  sensi  dell'art.
52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le  aliquote  della  TASI  sono  stabilite  con  apposita  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  da
adottarsi  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in
conformità con  i  servizi  e  con  i  costi  individuati  ai  sensi  del  presente  regolamento  e  nel  rispetto  dei
limiti  indicati  nel  presente  articolo,  anche  differenziandole  in  ragione  del  settore  di  attività,  nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle  aliquote  della TASI  e  dell'IMU per ciascuna tipologia di  immobile  non
può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.  Per il  medesimo  anno i  limiti
di  cui  al  presente  comma  ed  al  comma  precedente  possono  essere  superati  per  un  ammontare
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille,  a  condizione  che  siano  finanziate  detrazioni  o
altre misure, previste dalla deliberazione  di  cui  al  precedente  comma 3,  relativamente  alle  abitazioni
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.  214,  tali  da generare  effetti
sul  carico  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU  per  la  stessa
tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui  all'art.  9,  comma 3‐bis,
del  D.L.  30/12/1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  26/02/1994,  n.  133,  non  può
superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I  predetti  limiti  massimi  e  minimi  si  devono  intendere  automaticamente  adeguati  in  caso  di
modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

   ART. 50

DETRAZIONI 

1. La  deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  approvazione  delle  aliquote,  di  cui  al  precedente
articolo, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

    ART. 51

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il  tributo    può  essere  ridotto  o  esentato  con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  di
approvazione delle tariffe annuali.

    ART. 52

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
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1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
a. Servizio di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
c. Servizio di illuminazione pubblica;
d. Servizi di protezione civile;
e. Servizi relativi ai parchi, verde pubblico ed altri servizi relativi all'ambiente;
f. Servizi socio‐assistenziali;
g. Servizi urbanistica e gestione del territorio.

2. Il  costo  dei  servizi  viene  determinato  annualmente  nella  deliberazione  del  Consiglio
comunale  di  approvazione  delle  aliquote,  la  quale  deve  quantificare  per  ciascun  servizio  i  costi  di
investimento e di esercizio, considerando sia i diretti che gli indiretti, nonché le  quote  di  costi  comuni
e  generali  imputabili  a  ciascun  servizio,  determinati  secondo  i  correnti  principi  della  contabilità
analitica.  I  costi  dovranno  determinarsi  secondo  il  criterio  economico,  operando  le  opportune
rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.
3. La deliberazione  sopra richiamata dovrà  altresì  indicare  la  percentuale  di  copertura  dei  costi
dei servizio assicurata dalla TASI.

     Art. 53

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1.Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 
2.La TASI  è  versata direttamente  al  Comune,  mediante  modello  di  pagamento unificato  (mod.  F24)  o
bollettino di  conto corrente  postale  al  quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  17  del  Decreto
Legislativo  09/07/1997,  n.  241,  ovvero  mediante  i  servizi  di  pagamento  elettronico  predisposti  dal
Comune di Teramo, tramite il sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L.147/2013.
3.Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688,
della L. 147/2013. 
4.L'importo  complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è  arrotondato  all'euro  superiore  o
inferiore  a  seconda  che  le  cifre  decimali  siano  superiori  o  inferiori/pari  a  49  centesimi,  in  base  a
quanto previsto  dal  comma 166,  art.  1,  della  L.  296/2006.  L'arrotondamento,  nel  caso  di  impiego  del
modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 54

IMPORTI MINIMI
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1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli
immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad Euro 12,00 (dodici).

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
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TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 55

DICHIARAZIONE

1. I  soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione  relativa all'imposta unica comunale  entro
il  termine  del  30 giugno  dell'anno  successivo alla  data  di  inizio  del  possesso  o  della  detenzione  dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative  e  quanto
disposto dal presente regolamento.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano  le  disposizioni  concernenti  la presentazione
della  dichiarazione  IMU.  In  sede  di  prima  applicazione  del  tributo  si  considerano  valide  tutte  le
dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'IMU o  della previgente  ICI,  contenenti  tutti  gli  elementi  utili  per
l'applicazione  del  tributo.  Tutti  i  possessori  di  immobili  soggetti  alla  TASI  che  non  hanno  presentato
nel  tempo  una  valida  dichiarazione  ICI  o  IMU,  ovvero  la  cui  dichiarazione  non  contiene  tutti  gli
elementi  necessari  per  applicare  il  tributo,  nonché  tutti  i  detentori  degli  stessi,  sono  tenuti  a
presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del successivo  articolo.

ART. 56

DICHIARAZIONE TARI

1. I  soggetti  passivi  del  tributo  devono  dichiarare  ogni  circostanza  rilevante  per  l'applicazione  del
tributo  e  in  particolare,  l'inizio,  la  variazione  e  la  cessazione  dell'utenza,  la  sussistenza  delle
condizioni  per  ottenere  agevolazioni  o  riduzioni,  il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle  condizioni  per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo dei  possessori o detentori.
3. I  soggetti  obbligati  provvedono  a  consegnare  allo  Sportello  TEAM  la  dichiarazione,  redatta  sui
moduli  appositamente  predisposti  dallo  stesso,  entro  il  termine  indicato  nel  precedente  articolo  del
presente  Regolamento.  La  dichiarazione,  debitamente  sottoscritta  dal  soggetto  dichiarante,  può
essere  consegnata  o  direttamente  o  a  mezzo  posta  con  raccomandata  a/r,  allegando  fotocopia  del
documento  d'identità,  o  tramite  PEC.  La  denuncia  si  intende  consegnata  all'atto  del  ricevimento  da
parte dello Sportello TEAM,  nel  caso di  consegna diretta,  alla data di  spedizione  risultante  dal  timbro
postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento, nel caso di invio tramite PEC.
4. Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo  la  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni  successivi,
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sempreché non  si  verifichino modificazioni  dei  dati  dichiarati  da cui  consegua un  diverso  ammontare
del  tributo.  In  quest'ultimo  caso  il  contribuente  è  obbligato  a  presentare  apposita  dichiarazione  di
variazione entro  il  termine  del  30 giugno  dell'anno  successivo a quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
modificazioni.  Non  comporta  obbligo  di  presentazione  della  denuncia  di  variazione  la  modifica  del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche

a.   Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione  della
qualifica;
c. Dati  catastali,  indirizzo  di  ubicazione  comprensivo  di  numero  civico  e  di  numero
dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data  di  inizio  o  cessazione  del  possesso  o  della  detenzione  dei  locali  o  in  cui  è
intervenuta la variazione;
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni  o
esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione  della  ditta  o  ragione  sociale  della  società,  relativo  scopo  sociale  o  istituzionale
della  persona  giuridica,  sede  principale  o  legale,  codice  fiscale  e  partita  IVA,  codice  ATECO
dell'attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente,
superficie  calpestabile  e  destinazione  d'uso  dei  singoli  locali  ed  aree  denunciati  e  loro  partizioni
interne;
e. Indicazione  dell'eventuale  parte  della  superficie  produttiva  di  rifiuti  speciali  non  assimilati  agli
urbani;
f. Data  di  inizio  o  di  cessazione  del  possesso  o  della  detenzione  o  di  variazione  degli  elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve  essere  regolarmente  sottoscritta.  Nell'ipotesi  di  invio  tramite  PEC  la  dichiarazione
deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La  dichiarazione  di  cessazione  dei  locali  o  delle  aree  deve  indicare  di  tutti  gli  elementi  atti  a
comprovare  la  stessa.  In  caso  di  presentazione  della  stessa  nei  termini  il  contribuente  ha  diritto
all'abbuono  o  al  rimborso  del  tributo  relativo  alla  restante  parte  dell'anno  dal  giorno  successivo  a
quello  in  cui  si  è  verificata  la  cessazione.  In  caso  di  mancata  presentazione  della  dichiarazione  di
cessazione  nel  termine  del  30 giugno  dell'anno  successivo il  tributo non  è  dovuto  se  il  contribuente
dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali  e  delle  aree  ovvero se  il  tributo
è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel  caso  di  decesso  del  contribuente,  i  familiari  conviventi  o  gli  eredi  dello  stesso,  dovranno
provvedere  alla presentazione  della dichiarazione  di  cessazione  entro  un  anno dal  decesso  o entro  il
termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. In  sede  di  prima  applicazione  del  tributo,  ai  fini  della  dichiarazione  TARI,  restano  ferme  le
superfici  dichiarate  o  definitivamente  accertate  ai  fini  della  TIA,  eventualmente  opportunamente
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integrate  con  gli  elementi  in  esse  non  contenuti,  necessari  per  l'applicazione  della  tassa  sui  rifiuti.
Suddetti  elementi  saranno  ottenuti  ricorrendo  alle  informazioni  già  presenti  sulle  banche  dati  a
disposizione  dell'ente,  ove  queste  non  siano sufficienti,  per  mezzo  di  apposite  richieste  presentate
agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000. 

     ART. 57

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine
di 5 anni dalla data del  pagamento ovvero  dal  giorno  in  cui  è  stato definitivamente  accertato il  diritto
alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle  somme  da  rimborsare  sono  corrisposti  gli  interessi  calcolati  nella  misura  del  tasso  di
interesse  legale,  con  maturazione  giorno  per  giorno  e  con  decorrenza  dalla  data  dell'eseguito
versamento.
4. Su  specifica richiesta del  contribuente  è  possibile  procedere  alla  compensazione  delle  somme  a
debito, dovute  per tributi  comunali,  con  quelle  a credito.  Il  Funzionario  responsabile  sulla base  della
richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.   
5. Non si procede  al  rimborso  o alla compensazione  di  somme  per importi  uguali  o  inferiori  ai  12,00
(dodici) Euro. 

ART. 58
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A  norma  dell'art.  1,  comma  692,  della  L.  147/2013,  la  Giunta  Comunale  designa  il  funzionario
responsabile del tributo 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 allo stesso tributo,  ove  consentito  dalle  vigenti
disposizioni  di  legge.  La  Giunta  può  altresì  nominare  responsabili  differenti  per  i  singoli  tributi
componenti l'imposta unica comunale. 

ART. 59
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune e lo Sportello TEAM svolgono  le attività necessarie  al  controllo  dei  dati  contenuti  nelle
dichiarazioni  presentate  dai  soggetti  passivi  e  le  attività  di  controllo  per  la  corretta  applicazione  del
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tributo. A tal fine possono:
a. inviare  al  contribuente  questionari,  da  restituire  debitamente  compilati  entro  il  termine  di  60

giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei  dati  personali,  dati

presentati  per  altri  fini,  ovvero  richiedere  ad  uffici  pubblici  o  ad  enti  di  gestione  di  servizi
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole  contribuenti,  in  esenzione  di  spese  e
diritti;

c. accedere  ai  locali  ed  alle  aree  assoggettabili  al  tributo,  mediante  personale  debitamente
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla
legge.  In  caso  di  mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro  impedimento  alla  diretta
rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di  presunzioni  semplici  di  cui  all'art.  2729
del codice  civile.  Per le  operazioni  di  cui  sopra,  il  Comune  e  lo  Sportello TEAM hanno  facoltà di
avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179‐182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può
stipulare apposite convenzioni.

Per accedere  agli  immobili  il  personale  di  cui  sopra dovrà essere  appositamente  autorizzato  ed
esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici  comunali  sono  obbligati  a trasmettere  all'ufficio
tributi,  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
periodicamente copia o elenchi:
‐ delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

‐ delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

‐ dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

‐ dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

‐ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di  residenza e  domicilio  della
popolazione residente.

3. Ai  fini  dell'attività  di  accertamento  della  TARI,  lo  Sportello  TEAM,  per  le  unità  immobiliari  a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare  come  superficie
assoggettabile al  tributo l'80%  della superficie  catastale,  determinata secondo i  criteri  di  cui  al  D.P.R.
138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei  casi  in  cui  dalle  verifiche  condotte  sui  versamenti  eseguiti  dai  contribuenti  e  dai  riscontri
operati  in  base  ai  precedenti  commi,  venga  riscontrata  la  mancanza,  l'insufficienza  o  la  tardività  del
versamento  ovvero  l'infedeltà,  l'incompletezza  o  l'omissione  della  dichiarazione  originaria  o  di
variazione, verrà  notificato avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei  commi
161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto,  oltre  che
degli  interessi  e  delle  sanzioni  e  delle  spese  di  notifica.  L'avviso  di  accertamento  deve  essere
sottoscritto  dal  funzionario  responsabile  del  tributo.  L'avviso  di  accertamento  relativo  ad  un
medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti  la IUC o  anche
solo  uno  o  alcuni  di  essi,  potendosi  altresì  emettere  anche  più  avvisi  per  una  medesima  annualità
purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
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5. Gli  accertamenti  divenuti  definitivi,  perché  non  impugnati  nei  termini  o  a  seguito  di  sentenza
passata  in  giudicato,  tengono  luogo  della  dichiarazione  per  le  annualità  successive  all'intervenuta
definitività.

      ART. 60

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale  risultante  dalla
dichiarazione  alle  prescritte  scadenze  viene  irrogata  la  sanzione  del  30%  dell'importo  omesso  o
tardivamente  versato,  stabilita  dall'art.  13  del  Decreto  Legislativo  472/97.  Nel  caso  di  versamenti
effettuati con un ritardo non  superiore  a 15 giorni,  la sanzione  di  cui  al  primo periodo è  ridotta ad  un
quindicesimo  per  ciascun  giorno  di  ritardo.  Per  la  predetta  sanzione  non  è  ammessa  la  definizione
agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si  applica  la  sanzione  del  100%  del  tributo
non versato, con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta).
3. In  caso  di  infedele  dichiarazione,  si  applica  la  sanzione  del  50%  del  tributo  non  versato,  con  un
minimo di Euro 50,00 (cinquanta).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario  di  cui  al  precedente  articolo del
vigente regolamento,  entro  il  termine  di  60 giorni  dalla notifica dello  stesso,  si  applica la sanzione  di
Euro 100,00 (cento). 
5. Le  sanzioni  di  cui  al  precedente  comma  sono  ridotte  ad  un  terzo  se,  entro  il  termine  per  la
proposizione  del  ricorso,  interviene  acquiescenza  del  contribuente,  con  pagamento  del  tributo,  se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

       ART. 61

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi  dell' art.  50  della  L.  27/12/1997,  n.  449  si  applica  all' imposta  unica  comunale  l' istituto
dell' accertamento  con adesione,  così  come  disciplinato  dal  vigente  regolamento  comunale  in  materia,
emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997. 
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ART. 62
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In  caso  di  mancato  integrale  pagamento  dell'avviso  di  cui  al  precedente  articolo  64,  entro  il
termine  di  60  giorni  dalla  notificazione,  si  procederà  alla  riscossione  coattiva  secondo  le  modalità
consentite dalle normative vigenti. 
2. La  notifica  del  relativo  titolo  esecutivo  avviene,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre  del
terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 163, della L. 296/2006.

ART. 63

IMPORTI MINIMI

1. Non si  procede  alla notifica di  avvisi  di  accertamento o  alla riscossione  coattiva qualora l'importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e  sanzioni,  è  inferiore  ad  Euro  30,00 (trenta),
con  riferimento  ad  ogni  periodo  d'imposta,  esclusa  l'ipotesi  di  ripetuta  violazione  degli  obblighi  di
versamento del tributo.

    ART. 64

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su  richiesta del  contribuente,  l'ufficio  può  concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione  di
obiettiva  difficoltà  dello  stesso,  la  ripartizione  del  pagamento  delle  somme  risultanti  da  avvisi  di
accertamento  fino  ad  un  massimo  di  36  rate  mensili,  con  l'applicazione  degli  interessi  legali  nella
misura vigente.
2. Il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. 
2  –  bis.  Si  definisce  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficoltà  tutto  ciò  che  comporta  una
diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica
generale  negativa,  nella  difficoltà  di  mercato  in  cui  versa  la  singola  impresa  e/o  persona  fisica,  in
calamità naturali  riconoscibili  ovvero in situazioni soggettive quali: a) lo stato di  salute  proprio  o  dei
propri  famigliari  –  ovvero  qualunque  altra  condizione  documentabile  che  impedisca  di  svolgere  la
normale  attività  lavorativa;  b)  qualunque  altra  condizione  economica  sfavorevole,  anch'essa
documentabile, che non consenta l'assorbimento del debito tributario.
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2  –  ter.  A  dimostrazione  delle  situazioni  di  impossibilità  di  cui  ai  commi  precedenti  richiamati  il
contribuente  deve  allegare  la  seguente  documentazione:  a)  Certificato  ISEE  (indicatore  della
situazione  economica  equivalente);  b)  Certificazione  mobilità/cassa  integrazione;  c)  Certificato  di
disoccupazione;  d)  Ogni  altra  documentazione  e/o  certificazione  ed  autocertificazione  attestante  la
motivazione della situazione dichiarata.

Nel  caso  di  Società  o  Enti  in  momentanea  difficoltà  economica,  a  dimostrazione  va  allegata  la
seguente documentazione; a) Relazione economico‐patrimoniale approvata dall'organo di  controllo o
dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento; b) visura camerale; c) altro.

2 – quater.  E'  in  ogni  caso  esclusa  la  possibilità  di  concedere  ulteriori  dilazioni  e/o  rateazioni  nel
pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. La concessione  della rateazione,  in  presenza  di  importi  superiori  a  Euro  30.000,00  è  subordinata
alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
4. La  richiesta  di  rateazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  60  giorni  dal
ricevimento del  titolo  di  pagamento.  Il  mancato pagamento  della prima rata o,  successivamente,  di  3
rate,  anche  non  consecutive,  comporterà la revoca della  rateizzazione  e  l'avvio  del  procedimento  di
riscossione coattiva dell'intera somma dovuta comprensiva delle sanzioni per l'intero.
5. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- fino ad Euro 150,00 nessuna rateazione;
- da Euro 150,01 a Euro 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da Euro 500,01 a Euro 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da Euro 2.500,01 a Euro 5.000,00 fino ad un massimo di  12 rate mensili;
- da Euro 5.000,01 a Euro 20.000,00 fino ad un massimo di 18  rate mensili;
- oltre Euro 20.000,01, a Euro  30.000,00 ad un massimo di 24 rate mensili;
- oltre Euro 30.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili.

ART. 65 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I  dati  acquisiti  al  fine  dell'applicazione  della  tributo  sono  trattati  nel  rispetto  del  Decreto
Legislativo 196/2003.

ART. 66
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento si  applicano  le  disposizioni  di
legge  vigenti  relative  alla  disciplina  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  per  i  servizi
comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché  alle  altre  norme  legislative  e  regolamentari  vigenti
applicabili.
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ART. 67
 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art.  1,
comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione  della TIA,  nonché  della maggiorazione  statale
di  cui  all'art.  14,  comma  13,  del  D.L.  201/2011.  Rimane  comunque  ferma  l'applicazione  di  tutte  le
relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento  dell'attività di  accertamento del  tributo
relativo alle annualità pregresse.
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ALL. B

‐ PROSPETTO RIEPILOGATIVO – 
‐ IMU ‐ TASI ‐ ANNO 2014 ‐

ALIQUOTE STANDARD:

‐ IMU: 10,6 PER MILLE
‐ TASI: 3,3 PER MILLE (Nel  caso in  cui  l'unità immobiliare  è  occupata  da  un  soggetto  diverso

dal  titolare  del  diritto  reale  sulla  stessa,  l'occupante  è  tenuto  al  versamento  della  TASI  nella
misura del 30%,  mentre  il  titolare  del  diritto reale  sull'immobile  della restante  quota del  tributo,
pari al 70%). 

TIPOLOGIA 

UNITAʹ IMMOBILIARI 

TASI

2014

IMU

2014

‐ Unità adibite ad abitazione principale,
escluse A/1,A/8 ed A/9, e relative pertinenze
dellʹabitazione principale

3,3 ‰

Con detrazioni come
da tabella

ESENTI 

(PER LEGGE)

- Unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.

3,3 ‰

Con detrazioni come
da tabella

ESENTI 

(PER LEGGE)

‐ Fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali, come definiti dal D.M.
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture 3,3 ‰

Con detrazioni come

ESENTI

(PER LEGGE)
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da tabella

‐ Unità immobiliari A/1,A/8 ed A/9 e relative
pertinenze adibite ad abitazione principale 

3,3 ‰ 2,7 ‰ 

(con detrazione di € 200,00)

- Unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le
stesse non risultino locate

3,3 ‰

Con detrazioni come
da tabella

ESENTI

(assimilati per Regolamento
allʹabitazione principale)

- Unità immobiliari possedute dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a
condizione che non risultino locate.

0 ‰ 8,6 ‰

- Immobili posseduti da soggetti passivi
IRES

0 ‰ 9,6 ‰ 

- Immobili non produttivi di reddito
fondiario

0 ‰ 9,6 ‰ 

- Fabbricati  costruiti  e destinati 
dallʹimpresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione  ed
a condizione che non siano in  ogni  caso 
locati

3,3 ‰ ESENTI 

(PER LEGGE)

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 3,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D funzionali ad aziende
cessate (come da cancellazione c/o la Camera di
Commercio) e privi di qualsiasi utenza

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota Stato

+ 1,00 ‰ – Quota Comune

- Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D funzionali ad aziende che
negli ultimi due anni abbiano assunto a tempo
indeterminato uno o più lavoratori

0 ‰ 7,6 ‰ ‐ Quota Stato
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0 ‰ – Quota Comune

- Unità immobiliari concesse in locazione a
canone concordato, comprese quelle
concesse a studenti universitari 0 ‰ 7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in locazione a
canone libero

3 ‰ 7,6 ‰ 

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito
(fino al 1° grado)

0 ‰ 7,6 ‰ 

Fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e
fabbricati  dichiarati  inagibili  o  inabitabili,
soggetti  ad  ordinanza  sindacale  di  sgombero
ed  in  possesso  degli  altri  requisiti  indicati  dal
Regolamento.

0 ‰ 7,6 ‰ 

(con base imponibile 
ridotta del 50 %)

- FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 1,00 ‰ ESENTI

(PER LEGGE)

- TERRENI AGRICOLI ESENTI

(PER LEGGE)

ESENTI 

(PER LEGGE)

- AREE EDIFICABILI 0 ‰ 9,6 ‰ 

- Tutte le altre fattispecie 0 ‰ 10,6 ‰
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TASI ‐ ANNO 2014

TABELLA DETRAZIONI  per l'abitazione principale   

La tabella sotto riportata evidenzia le detrazione applicate ai fini TASI per le abitazioni principali.

Si  è  tenuto  conto della capacità contributiva dei  cittadini,    ponderata  per  fasce  di  reddito  ISEE  e  per
rendita catastale.

Al  fine  di  agevolare  la  presentazione  delle  certificazioni  ISEE  il  Comune  si  impegna  a  verificare  la
possibilità di una collaborazione con i CAF del territorio per l'invio   telematico all'ufficio tributi.

REDDITO ISEE

RENDITA
CATASTALE

< 7.500,00
euro

7.501,00 –
10.000,00

euro

10.001,00 –
15.000,00

euro

15.001,00 –
30.000,00

euro

Oltre
30.000,00

0 ‐ 250 Esente totale Esente totale 120,00 90,00 60,00

251 ‐ 350 Esente totale 120,00 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

351 ‐ 450 Esente totale 90,00 60,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione
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451 ‐ 550 Esente totale 60,00 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

551 ‐ 650 Esente totale 30,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

oltre 650 120,00 Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione

Nessuna
detrazione
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COMUNE DI TERAMO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 AGOSTO 2014

PUNTO NUMERO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO 

IL PRESIDENTE 

Invita il Consesso a voler discutere del seguente argomento: 

“I.U.C. – REGOLAMENTO – ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2014”.

 

QUINDI  COSÌ  PROSEGUE:  PRESIDENTE:  Allora,  se  i  Consiglieri  prendono
posto riprendiamo la seduta. Per cortesia, se i  Consiglieri  prendono
posto, possiamo  riprendere  la  seduta.  Prego  consigliere  Quintiliani.
Allora riprendiamo. Prego consigliere Quintiliani.  

IL CONSIGLIERE QUINTILIANI GIOVAN BATTISTA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE
E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Allora, oggi il microfono
fa  le  bizze.  Volevo  chiedere  ai  colleghi  Consiglieri,  insomma  visto
che  l'ordine  del  giorno  è  abbastanza  pieno,  volevo  chiedere  ai
colleghi Consiglieri se intanto volevamo  invertire  e  trattare  subito
la I.U.C., quindi il regolamento aliquote e tariffe anno 2014, quindi
per intenderci il punto 6 degli argomenti oggi in oggetto al Consiglio
Comunale  e  subito  dopo  il  punto  7,  piano  economico  finanziario,
servizio  igiene  ambientale,  tariffe  TARI.  Se  i  colleghi  Consiglieri
sono d'accordo, proponevo questa cosa. Grazie. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Allora, il
consigliere  Quintiliani  propone  di  anticipare  il  punto  6,
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successivamente  il  punto  7  e  poi  procedere  col  3  e  4.  Se  c'è
l'accordo,  oppure  se  non  c'è  accordo  un  intervento  della  durata
massima di tre minuti e poi si vota. Prego. 

IL  CONSIGLIERE  D'ALBERTO  GIANGUIDO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE  FACOLTÀ:  Presidente,  noi  rapidamente  non  siamo  d'accordo
sull'inversione  dell'ordine  allora  giorno,  abbiamo  fatto  anche  in
commissione  una  serie  di  battaglie,  iniziative  appunto  per  chiedere
addirittura  che  questi  due  punti  venissero  discussi  in  seconda
convocazione, per avere appunto più tempo per gli emendamenti. Questa
che mi sembra un'ulteriore accelerazione da parte dell'Amministrazione
per  poter  portare  in  fretta  ed  in  furia  ad  approvare  questi
regolamenti,  non  ci  trova  assolutamente  a  condividerla,  quindi
valuterà  la  maggioranza  se  decide  di  invertire  l'ordine  del  giorno.
Noi non siamo d'accordo.  

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Chiedo
scusa,  allora  a  questo  punto  applico  il  regolamento,  c'è  stato  il
proponente, poi  abbiamo  avuto  l'intervento  del  consigliere  Gianguido
D'Alberto che è contrario, se c'è un consigliere della maggioranza che
vuole  ribadire  la  proposta,  altrimenti  potete  farne  a  meno  ed
altrimenti  si  passa  immediatamente  a  votazione,  non  sono  previsti
altri  interventi,  come  prevede  l'articolo  28.4  del  regolamento.
Allora,  chi  vota  sì  è  favorevole  alla  proposta  del  consigliere
Quintiliani,  chi  vota  no,  cioè  chi  risponde  no  è  contrario  al
cambiamento. Chiaro? Prego Segretario. 

             Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione per appello nominare,
la proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno in argomento, il cui schema è inserito
agli atti, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSI' INTERVIENE: Passiamo quindi  alla  discussione  del  punto
6. Avverto il Consiglio, un attimo di attenzione, che qualche minuto
fa  mi  sono  stati  consegnati  tantissimi  emendamenti,  circa  53
emendamenti. Allora io ritengo opportuno  che  passiamo  alla  relazione
dell'Assessore,  dopodiché  si  sospende  per  15  minuti  per  la  riunione
dei capigruppo con il Sindaco, nella stanza del Sindaco, per vedere se
è possibile trovare un accordo, dopodiché si torna in aula, se non c'è
accordo  come  prevede  il  regolamento  gli  emendamenti  vengono  letti  e
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votati  immediatamente  senza  discussione  alcuna.  Chiaro?  Prego
Assessore. 

PRENDE  LA  PAROLA  L'ASSESSORE  GUARDIANI  EVA:  Grazie  Presidente.
Dobbiamo parlare del regolamento della I.U.C., quindi volevo un attimo
spiegare, so che non ce n'è bisogno perché avete studiato benissimo,
lo vedo anche dagli emendamenti  che  sono  stati  fatti,  però  è  giusto
che si spieghi un attimo bene che cos'è la I.U.C.. Naturalmente è una
nuova  imposta,  che  naturalmente  si  basa  su  due  presupposti,  uno
costituito dal  possesso  di  un  immobile  e  l'altro  sulla  fruizione  di
servizi del comune. Il tributo si articola in due componenti, la prima
appunto  la  componente  patrimoniale,  che  da  un'imposta  comunale
proprio,  l'IMU  che  è  in  capo  ai  possessori  di  immobili,  c'è  una
composizione di servizi che a sua volta si distingue in TASI e TARI.
La  prima,  la  TASI  è  destinata  ai  servizi  indivisibili  comunali,
naturalmente  la  viabilità,  l'illuminazione  pubblica,  la  Protezione
Civile, la tutela dell'ambiente e tutti i servizi legati alla persona
e nella tassa sui rifiuti, invece la TARI, questi tributi, la tassa è
rivolta  a  finanziare,  è  destinata  a  finanziare  la  raccolta  e  lo
smaltimento  di  rifiuti  urbani.  La  I.U.C.  di  fatto  non  è  proprio  un
tributo vero e proprio, è semplicemente una nuova etichetta, una nuova
definizione che si da a queste tre imposte. Non ha nulla di nuovo se
non la TASI, la TASI che ha degli elementi naturalmente di novità, ma
che  se  andiamo  a  vedere  non  è  altro  che  una  riutilizzazione,  un
cambiamento del termine dell'IMU, naturalmente sulla prima casa  e  su
tutti  gli  immobili  che  comunque  sono  riconosciuti  per  legge  o  per
regolamento  equivalenti  alla  prima  casa.  Chi  paga  questa  tassa,  la
TASI? La TASI viene naturalmente pagata dai proprietari dell'immobile,
dai detentori degli immobili, questa è anche la novità e naturalmente
la  normativa  ci  permette  di  imputare  una  parte  all'inquilino,
all'usufruttuario,  o  comunque  chi  detiene,  chi  utilizza  l'immobile,
chi  naturalmente  utilizza  questi  servizi  indivisibili  ed  una  parte
invece in percentuale, che può essere la scelta del comune, il comune
di Teramo ha fatto una scelta del 30% a carico di chi usufruisce del
servizio e del 70% che spetta naturalmente al proprietario. Quando si
paga?  Anche  su  questo  tante  critiche  mosse  sul  fatto  che  è  stata
approvata in ritardo, insomma stiamo parlando del regolamento, a detta
di  molti,  tardi.  Volevo  specificare  che  su  8000  comuni  che  hanno
approvato...  su  8000  comuni  d'Italia,  solo  4000  hanno  approvato
naturalmente  il  regolamento  della  I.U.C.,  di  questi  4000,  3000
appartengono al nord Italia e dall'Emilia Romagna in giù forse siamo
uno  dei  primi  a  farlo,  anche  perché  quelli...  è  stato  più  volte
ricordato anche dal nostro Sindaco, quelli che l'hanno fatto prima dei
chiarimenti  necessari  che  ci  sono  stati  negli  ultimi  giorni,  hanno
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dovuto fare qualche passo indietro e rivedere anche la normativa. Sul
fatto  della  rateizzazione  sono  previste  due  rate  che  scadono  una
prevista per il 16 giugno, l'altra entro il 16 dicembre, soltanto per
quest'anno visti i tempi la prima rata andrà a scadere il 16 ottobre e
l'altra sempre entro il 16 dicembre. La legge di stabilità ha previsto
per questa imposta due limiti, il primo, ecco forse dopo su questa c'è
stata  una  disquisizione  anche  per  alcuni  emendamenti  ed  è  giusto
specificarlo,  anche  per  chiarire  quelle  che  sono  state  le  nostre
scelte. Il primo dove l'IMU e la TASI, la somma dell'IMU e la TASI non
può  superare  l'aliquota  definita  per  l'IMU  dal  31  dicembre  2013,
quindi del 10,60. Il secondo e naturalmente dopo le aliquote minori,
quelle  del  6  per  le  case  di  lusso,  A1,  A8  e  A9  e  quelle  per  i
fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  che  hanno  come  limite  l'1  per
mille. Il secondo limite è invece quello della TASI, del 2,5 per mille
che non può essere superato. Applicando queste aliquote, naturalmente
ci  si  è  resi  conto  che  c'erano  delle  storture,  naturalmente  senza
detrazioni, senza applicare detrazioni, paradossalmente abbiamo fatto
anche  nei  delle  simulazioni,  chi  aveva  delle  rendite  catastali  più
basse,  andava  a  pagare  in  maniera  superiore  rispetto  a  quelli  che
rendita catastale, proprietari di immobili  con  rendite  catastali  più
alte.  Da  lì  anche  insomma  il  Governo  ha  stabilito  per  il  2014
l'applicazione  dello  0,8,  quindi  superare  uno  dei  limiti  di  cui  si
parlava  prima,  a  condizione  che  tutti  i  vantaggi  dell'aumento  dello
0,8  fossero  in  qualche  modo  reinvestiti,  quindi  fossero  oggetto  di
detrazioni a favore di alcune categorie. Il comune di Teramo ha scelto
di  applicare  questo  aumento  dello  0,8  per  mille,  naturalmente  un
aumento  che  non  abbiamo  spalmato  tra  i  due  limiti,  ma  abbiamo
applicato soltanto  all'aliquota  della  TASI,  quindi  abbiamo  aumentato
il  limite  del  2,5  per  mille  ed  abbiamo  applicato  delle  detrazioni
importanti,  soprattutto  a  tutela  delle  fasce  più  deboli.  Che  cosa
intendiamo per fasce deboli naturalmente? Perché la detrazione è stata
applicata, tenendo anche in considerazione quello che è stato fatto da
alcuni  comuni  d'Italia,  pochi  comunque,  che  hanno  comunque
intersecato,  incrociato  i  dati  del  valore  catastale  con  quelli  del
reddito  ISEE,  che  sono  sicuramente  i  valori  più  importanti  per
stabilire naturalmente la condizione di un nucleo familiare. Tiene in
considerazione il reddito del nucleo familiare, se ci sono dei figli a
carico, se ci sono degli invalidi, o comunque  se  ci  sono  dopo  anche
degli oneri finanziari che la famiglia deve supportare  e  sopportare.
C'è  sembrato  il  criterio  più  giusto  per  identificare  le  famiglie
adesso in difficoltà, quindi fino a 15.000 euro  naturalmente  vengono
applicate  delle  detrazioni  importanti,  che  naturalmente  vedete,  io
adesso  evito  di  rileggerle  perché  le  abbiamo  viste,  avete  avuto  il
tempo  immagino  dal  giorno  della  commissione  di  vederle,  quindi
basandoci sul reddito che va da 7.500 fino  a  30.000  euro,  con  delle
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detrazioni importanti  per  le  fasce  almeno  fino  a  15.000.  Il  gettito
che  viene  fuori  per  questo  aumento  è  di  circa  800.000  euro,
naturalmente non abbiamo un dato certo, proprio perché con il reddito
ISEE  non  abbiamo  un  riferimento  ancora  da  poter  valutare.  Questo
naturalmente  l'avremo  sicuramente  ad  ottobre,  quando  ci  saranno  i
primi  pagamenti.  C'è  da  ricordare  che  per  garantire  i  servizi
indivisibili,  quelli  coperti  dalla  TASI,  occorrono  9.183.000  euro  e
quindi con un gettito presunto  di  3.300.00  che  andremo  ad  avere,  di
cui abbiamo bisogno, naturalmente i restanti 5.883.000 circa, dovranno
essere  coperti  con  altre  tasse,  comunque  anche  con  altri  tagli  che
questa  Amministrazione  si  troverà  a  fare,  nonostante  comunque  negli
anni precedenti abbia portato avanti dei processi di razionalizzazione
e di ottimizzazione che sicuramente conosciamo, viviamo oggi. Però la
situazione  attuale  è  tale  che  tanti  servizi  che  devono  essere
garantiti,  comunque  sottopongono  tutti  ad  una  tassazione  in  qualche
modo più alta, comunque la TASI non è che l'abbiamo applicata noi, la
TASI c'è stata imposta dal Governo e quindi in qualche modo dovevamo
fare  delle  scelte.  Naturalmente  il  comune  di  Teramo  si  è  trovato  a
fare questa  scelta,  per  garantire  i  servizi  e  soprattutto  facendo  i
conti  anche  con  gli  equilibri  di  bilancio.  Abbiamo  dato  attenzione,
abbiamo cercato di avere particolare attenzione non solo per le fasce
deboli, ma anche per la  parte  degli  imprenditori,  o  comunque  di  chi
deve in questo periodo avere una ripresa, infatti uno per tutti nella
tabella  allegata  alla  delibera,  tra  le  applicazioni  delle  aliquote
vediamo un dato importante, quello delle categorie dei  fabbricati  di
categoria  D.  Abbiamo  scelto  di  non  applicare  la  TASI  e  comunque
mantenere al di sotto del 10,6 il limite dell'IMU, quindi garantendo
la quota per lo Stato del 7,6 e non far pagare nessun tipo di punto,
nessuna  quota  per  il  comune  per  tutte  quelle  aziende,  o  comunque
attività che negli ultimi due anni non sono non hanno licenziato, ma
che hanno in qualche modo assunto delle persone a tempo indeterminato
e quindi in qualche modo  hanno  garantito  una  ripresa.  È  soltanto  un
punto,  quindi  l'8,6  è  soltanto  un  punto  per  il  comune,  per  quelle
attività  che  si  trovano...  che  hanno  cessato  l'attività  e  che
naturalmente hanno gli immobili senza utenze e non  sono  naturalmente
locate. Per i terreni edificabili invece abbiamo abbassato un punto di
IMU, anche perché vediamo che ci sono state un sacco di richieste di
retrocessione ed a questa attività va annessa anche un adeguamento dei
prezzi di mercato, che sta facendo naturalmente l'ufficio urbanistica.
I dati oggi a disposizione risalgono al 2008 e 2009, quindi possono ad
oggi  essere  obsoleti,  visto  che  i  prezzi  di  mercato  ad  oggi  sono
differenti. Nel regolamento naturalmente si parla anche di TARI, forse
dopo si parlerà di aliquote di TARI nel momento in cui si affronterà
il discorso sul PEF. Quello che posso dire è che ci sono delle novità,
la TARI, il regolamento della TARI ripropone tutte le agevolazioni e

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 93 di 176



le  esenzioni  previste  nel  regolamento  TIA,  il  comune  poteva  anche,
questa Amministrazione poteva anche scegliere di non confermare tutte
le...  di  accollarsi  naturalmente  gli  oneri  relativi  alle  detrazioni
delle categorie, quelle insomma a carico dei servizi sociali, non lo
ha fatto  proprio  per  la  particolare  attenzione  che  riserva  a  queste
categorie. Questo plafond naturalmente non viene ridistribuito tra gli
altri  utenti,  ma  se  lo  accolla  il  comune,  questo  è  da  specificare.
Anche le aree sono state diminuite, sono diminuite le aree in quanto i
magazzini,  i  piazzali  e  tutte  le  aree  comunque  occupate  da  oggetti
dismessi,  non  vengono  computati  per  il  pagamento  della  TARI.  Altra
novità, sono stati rivisti alcuni coefficienti, soprattutto sono stati
alzati i coefficienti delle banche e gli istituti di credito, quelli
degli ospedali, delle case di riposo e sono stati diminuiti, è stato
diminuito  invece  il  coefficiente  che  sembrava  particolarmente  alto,
riferito  ai  mercati  dell'ortofrutta.  Sono  previste  quattro  rate,
proprio  per  rendere  più  agevole  ai  cittadini  il  pagamento  della
tariffa,  con  scadenze  al  25%  le  prime  tre  ed  a  saldo  l'ultima,
naturalmente con il PEF approvato. Il mio è un intervento esplicativo,
non  mi  voglio  dilungare,  anche  perché  dopo  vediamo  anche  gli
emendamenti  e  cerchiamo  di...  ho  visto  già  parte  di  questi,  alcuni
sono  degni  di  nota,  altri  accoglibili,  ne  parleremo  più  tardi,
anticipatamente  vi  ringrazio  e  sicuramente  gli  interventi  politici
anche sulle scelte fatte li lascio al Consiglio. Grazie. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Allora, la
relazione  dell'Assessore  è  terminata,  io  direi  di  sospendere  10
minuti, riunione dei capigruppo nella stanza del Sindaco, perché sono
stati presentati obiettivamente tantissimi emendamenti, nel numero di
circa  60/70,  dopodiché  vedremo  come  procedere.  Avverto  comunque  il
Consiglio,  chiedo  scusa,  avverto  comunque  il  Consiglio  che  se  gli
emendamenti vengono presentati, verranno soltanto letti e votati, non
si apre la discussione come previsto dal regolamento. 

La seduta consiliare viene sospesa alle ore 15.45 e riprende alle ore
17.15.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Per
cortesia,  se  prendiamo  posto  la  seduta  riprende.  Per  gentilezza  i
Consiglieri sono pregati di riprendere posto. Invito i  Consiglieri  a
riprendere posto, così possiamo riprendere la seduta. Allora  per  gli
assenti,  per  i  Consiglieri  assenti  ricordo  che  stiamo  discutendo  il
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punto 6, I.U.C., regolamento, aliquote e tariffe anno 2014. Sempre per
gli  assenti,  c'è  stata  già  la  relazione  dell'assessore  Guardiani.
Adesso si procederà alla discussione, dopodiché verranno votati tutti
gli  emendamenti  senza  discussione  alcuna,  subito  dopo  alla  fine
voteremo  l'atto  deliberativo  nella  sua  complessità.  Allora,  ci  sono
interventi? Prego consigliere D'Alberto. 

IL  CONSIGLIERE  D'ALBERTO  GIANGUIDO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE  FACOLTÀ,  DICE:  Sull'ordine  dei  lavori  e  sulle  modalità  di
approvazione  di  questa  proposta.  Noi  abbiamo  già  chiesto  in  altre
occasioni, che quando si votano, si discutano, si  votano  articolati,
si proceda ad una votazione articolo per articolo. L'articolo 29 del
regolamento  tra  l'altro  distingue  tra  la  discussione  generale  della
proposta  di  deliberazione  alla  quale  ci  accingiamo,  la  discussione
particolareggiata  della  proposta  nei  suoi  articoli  e  la  valutazione
degli emendamenti e delle aggiunte, laddove la situazione lo imponga,
perché  secondo  me  qui  lo  impone.  Qui  stiamo  approvando  un  atto
particolarmente complesso, tre regolamenti in uno, norme diverse l'una
dall'altra,  di  carattere  diverso,  sanzionatorio,  riduzioni,
agevolazioni. Quindi noi chiediamo che dopo la discussione generale e
la  votazione  degli  emendamenti  articolo  per  articolo,  comunque  il
regolamento si approvi, si porti in discussione e poi si voti articolo
per articolo.  

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Allora, io
pensavo che fosse un intervento, Consigliere, perché io non le avrei
dato  la  parola.  Dunque  l'articolo  29  io  lo  interpreto  come  ho  già
esplicitato, ho chiesto al Segretario che mi conferma  la  correttezza
di  quanto  detto  da  me.  Quindi  ribadisco,  tutti  gli  emendamenti
verranno discussi e votati senza che nessun Consigliere si esprima a
favore o contro. Per quanto invece riguarda l'atto in se, non articolo
per  articolo,  l'atto  è  un  corpo  unico,  per...  Allora,  dunque  onde
evitare che assumiamo altri toni, a nessuno è consentito interrompere,
né  ai  Consiglieri  e  nemmeno  al  Presidente.  Io  non  mi  sono  mai
permesso, quindi quando sto parlando  per  cortesia  stiamo  tranquilli.
Questa  è  la  mia  posizione,  è  anche  suffragata  dal  parere  del
Segretario, queste  sono  le  regole,  è  inutile  che  discutiamo  di  più.
Quindi  apro  la  discussione  per  le  persone  che  vogliono  intervenire.
Prego Consigliere.  

IL  CONSIGLIRE  CARDELLI  PAOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,  AVUTANE
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FACOLTÀ, DICE: Giusto perché l'articolo 29, tanto come regolamento, la
discussione ammette la proposta nei suoi articoli e nelle sue parte,
quando la natura dell'argomento lo consenta ed il  Consiglio  delibera
discussione  particolareggiata,  con  eventuale  presentazione  di
emendamenti, aggiunte e relative votazioni. Quindi gli emendamenti si
presentano comunque in relazione agli articoli è chiaro,  non  possono
essere presentati avulsi dagli articoli, penso. Grazie.  

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Ci  sono
interventi  sull'argomento  numero  6?  Perché  l'Assessore  già  ha
relazionato.  

IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Noi non ce l'abbiamo gli emendamenti...  

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Non  ho
capito. Chiedo scusa, prima c'è la discussione sulla delibera, poi gli
emendamenti che stanno tra l'altro guardando, la signora Ferretti sta
guardando, dopodiché passiamo alla votazione degli emendamenti. Adesso
è  aperta  la  discussione  sull'argomento  di  carattere  generale,  come
prevede  il  regolamento.  C'è  qualcuno  che  vuole  intervenire?  Prego
Consigliere Di Pasquale. 

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA:  Intanto  mi
dispiace che noi abbiamo pensato di trovare un'intesa a favore della
città,  sicuramente  non  a  favore  nostro  personale,  né  di  partito,
perché era necessario secondo me fare un'ulteriore riflessione, anche
con  riferimento  alle  proposte  della  minoranza.  Questo  non  siamo
riusciti a farlo nella commissione, perché noi abbiamo fatto su questo
argomento due commissioni, una in cui è stato portato il regolamento
con  le  disposizioni  tecniche  di  riferimento  e  non  con  la  parte
importante,  che  era  appunto  le  percentuali  di  punto  di  applicazione
della tassa, quindi il cuore in realtà della tassazione, per cui siamo
giunti  alla  seconda  commissione  fatta  circa,  se  non  vado  errata
quattro giorni fa e 12 ore prima abbiamo avuto la parte importante del
regolamento.  Per  cui  non  siamo  stati  in  grado  di  poter  riferire  in
merito  agli  emendamenti  che  serviva  ad  adattare  maggiormente  questo
tributo,  abbiamo  chiesto  un  differimento  del  Consiglio  anche  alla
seconda  convocazione,  onde  evitare  un'ulteriore  comunicazione,  di
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comune accordo con i capigruppo, ma questo non c'è stato consentito. È
arrivata  la  proposta  al  massimo  di  tutto  nelle  questioni  attinenti
alle percentuali dei tre tipi  di  tributo  di  cui  parliamo,  l'IMU,  la
TARI  e  la  TASI.  Siamo  arrivati  al  massimo  di  ciò  e  su  questa
percentuale oggi  noi  ci  siamo  trovati  a  discutere,  abbiamo  fatto  un
lavoro, abbiamo fatto fare oltretutto un lavoro molto  approfondito  e
difficile agli uffici, perché come sappiamo questo non ha bisogno di
pareri e di valutazioni contabili, arriviamo in Consiglio,  non  siamo
riusciti a trovare questa intesa, perché la nostra intesa era rivolta
soprattutto a tentare di ottenere delle migliori detrazioni,  poi  tra
poco ci tornerò e per tentare di avere un regolamento sicuramente più
equo. Questo non è stato possibile, arriviamo in Consiglio, chiediamo
di poter discutere punto per punto, perché è importante discuterne e
prendere  coscienza  delle  parti  di  questo  regolamento  importante,
soprattutto della nuova tassazione che si chiama la TASI e questo non
è stato neanche possibile. Per cui io sono costretta a discutere punto
per punto tutti gli articoli di questo regolamento, per cui mettetevi
comodi, perché  essendo  abituata  in  Tribunale  a  fare  le  arringhe  nei
procedimenti  penali,  che  durano  anche  cinque  ore  consecutivamente,
quindi  vi  potete  mettere  comodi  perché  prima  di  cinque  ore  io  non
finirò  la  lettura  ed  il  commento  di  questo  regolamento.  Questo
regolamento  è  costituito  da  tre  parti,  disposizioni  generali  del
titolo  1,  articolo  1,  oggetto  del  regolamento:  “il  presente
regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista
dall'articolo  52  del  decreto  legislativo  numero  446,  disciplina  e
decorre  dal  primo  gennaio  2014,  l'applicazione  dell'imposta  unica
comunale, I.U.C., nel comune di Teramo, istituita dall'articolo 1 del
comma  639  e  seguenti  della  legge  27  dicembre  2013  numero  147.  Per
quanto  non  previste  dal  presente  regolamento,  si  applicano  le
disposizioni vigenti”.  Cos'è  questa  I.U.C.?  La  I.U.C.  è  la  somma  di
tre tariffe, l'IMU, la TASI, la TARI. L'IMU la conoscevamo già, perché
era  quell'imposta  che  si  applicava  sugli  immobili,  soprattutto  gli
immobili  di  proprietà,  o  comunque  con  dei  diritti  reali  sopra  e  si
applicava la famosa ICI, in un primo momento anche sulle prime case,
poi fu tolta ed è diventata IMU, applicandosi  solo  a  seconde  case  e
attività  produttive,  industriali,  eccetera.  Questa  IMU  che  è  stata
applicata  nel  nostro  comune  al  massimo,  fatta  eccezione  per  qualche
punto e per qualche immobile che ha delle indicazioni e destinazioni
catastali  diverse,  oggi  si  ripropone  nel  regolamento  nella  sua
interezza  e  cioè,  ritroviamo  praticamente  il  regolamento,  fatta
qualche piccola  modificazione,  che  avevamo  già  approvato  nell'ambito
delle  precedenti  disposizioni  del  comune.  Anche  qui  noi  avevamo  già
fatto  una  battaglia,  dicendo  che  continuare  a  mantenere  delle
imposizioni  tributarie  elevate,  determina  un  impoverimento  della
città,  del  tessuto  economico  della  città  e  della  famiglia.  Ora  lo
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ripeto,  noi  lo  ripetiamo  come  opposizione  oramai  da  cinque  anni,
abbiamo  fatto  una  serie  di  battaglie,  mi  ricordo  anche  su  alcuni
regolamenti  che  riguardavano  la  TOSAP,  la  famosa  COSAP,  che  hanno
riguardato  ogni  volta  che  è  tornato  in  Consiglio  delle  modifiche,
delle questioni tributarie. Ma nonostante questo noi c'abbiamo ancora
una  pressione  fiscale  al  massimo,  oggi  l'IMU  ovviamente  viene
mantenuta  al  massimo  come  era  in  precedenza,  pur  applicandosi  come
sappiamo  soprattutto  per  le  seconde  abitazioni,  cioè  non  sugli
immobili principali abitativi, dove però sappiamo che da poco ed oggi
noi lo... Sì, però io non posso parlare, Presidente, allora ho capito,
ce l'abbiamo e fatevelo da soli il Consiglio. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Invito
quindi i Consiglieri, per cortesia, a prestare attenzione, se qualcuno
deve  parlare  magari  può  trasferirsi  in  altra  stanza.  Prego
Consigliere. Prego Consigliere, prego. 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: Ora l'IMU noi ce
l'abbiamo sempre avuto al massimo, in un primo periodo, quando era ICI
si applicava anche alle prime case. Oggi sulle abitazioni principali,
con  l'approvazione  di  questo  regolamento,  ma  per  disposizione
legislativa nazionale, verrà applicata la cosiddetta TASI, che  è  una
tariffa che serve per pagare  i  servizi.  Servizi  che  sono  proprio  le
cosiddette  manutenzioni,  che  sono  i  costi  dell'energia,  i  costi  ed
alcune spese che sono spese si dicono indivisibili, che il comune fa a
favore della  collettività,  ma  che  noi  sappiamo  sulle  quali  spese  il
comune in realtà non si è mai avviato ad una vera e propria riduzione,
per  cui  anche  quella,  ahimè,  ce  l'abbiamo  al  massimo.  Per  questo
motivo, avendo ahimè, tutte le spese del comune al massimo, non avendo
mai  fatto  in  questi  ultimi  cinque  anni  questa  Amministrazione  quei
tagli  e  quelle  disposizioni  necessarie  per  arrivare  ad  un  costo
inferiore, oggi siamo costretti, questa Amministrazione è costretta a
mettere  la  TASI,  che  è  appunto  il  secondo  tributo  che  andiamo  a
deliberare con l'approvazione di questo regolamento, oltre il massimo.
La nuova normativa infatti prevede che il massimo, la forbice è da 0 a
2,5%, noi abbiamo scelto di mettere il 2,5%, la normativa poi prevede
la  possibilità  di  effettuare  un  ulteriore  aumento  dello  0,8,  ma  ti
dice: “questo lo puoi fare e per questo motivo lo devi deliberare in
Consiglio  Comunale  con  un'apposita  delibera”,  di  cui  noi  parliamo
tutti insieme adesso, perché c'è stato impedito di parlare dell'uno e
dell'altro,  okay:  “perché  devi  fare  delle  detrazioni,  cioè  tu  devi
scegliere  politicamente  cosa  vuoi  fare  nell'attività  principale  per
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aiutare  il  tuo  tessuto  familiare”,  perché  è  più  rivolto  verso  le
famiglie,  avendo  a  riguardo  ovviamente  le  abitazioni  principali,
perché la TASI la paghiamo sulla prima casa, non mi dimenticherò mai
di  dirlo,  quindi  sulle  abitazioni  principali,  per  dirti:  “guarda,
siccome  tu  devi  fare  delle  strategie  che  servono  per  aiutare  delle
parti della tua società, che è in difficoltà, scegli tu come, scegli
tu chi, scegli tu che cosa fare, ti do la possibilità di aumentare se
tu  però  fai  questo.  Devi  aiutare,  non  gravare  la  società,  la  tua
famiglia, gli abitanti della tua città”. E non  si  può  venire  a  dire
qui: “io ho fatto questo  che  hanno  fatto  anche  altre  città”,  perché
Teramo è un caso a  se,  Teramo  ha  i  suoi  problemi,  Teramo  ha  le  sue
abitazioni  di  categorie  diverse  di  rendita  diverse,  Teramo  ha  delle
famiglie,  Teramo  ha  degli  impoverimenti  all'interno  delle  sue
famiglie, Teramo ha dei disagi che altre città non hanno. Quindi tutta
la lettura politica di questo regolamento che riguarda l'applicazione
della  TASI,  con  riferimento  all'aumento  ulteriore  dello  0,8  con  le
detrazioni,  doveva  essere  dettata  da  questa  lettura.  Ora,  le
detrazioni che io ho cercato di spiegare in tutti i modi possibili ed
immaginabili, che vengono effettuate con la famosa tabella che c'hanno
portato allegata alla delibera che noi approviamo, ha due criteri di
riferimento per fare le detrazioni. Che cosa prende di riferimento? Il
valore catastale dell'immobile, perché chiaramente il prestigio di un
immobile ha il suo valore e comunque denota un tenore, una ricchezza
da parte dei soggetti di chi sono proprietari. Ora però la TASI è una
tassa  che  colpisce  gli  immobili,  le  proprietà,  si  prende  però  come
riferimento  per  fare  delle  detrazioni,  esenzioni  o  riduzioni,  lo  si
fa,  si  prendono  come  riferimento  l'ISEE,  che  è  importante  l'ISEE,
perché l'ISEE è un reddito della famiglia. Per cui quando noi leggiamo
fino  a  750  euro,  o  fino  a  7.500  euro,  o  fino  a  15.000  euro,  non
parliamo del reddito della persona proprietaria di quell'immobile, ma
parliamo del reddito della famiglia, conteggiate il numero dei figli,
i redditi  della  moglie,  del  marito,  degli  immobili,  di  tutto  quello
che c'è in quella famiglia.  Allora  se  incrociamo  i  dati  che  abbiamo
nella  tariffa  allegata  alla  delibera  I.U.C.,  eccola  qua,  adesso  la
prendiamo, dove si dice che per rendite catastali da zero a 250, che
in realtà credo che di queste ce ne saranno tre forse di abitazioni a
Teramo, con famiglie ISEE di 7.500 euro, diciamo che è esente fino a
7.500  euro  della  famiglia,  non  della  persona  annua,  annua,  con
riferimento ai  figli  e  tutto  il  reddito  della  famiglia,  diciamo  che
facciamo un'esenzione e che la stessa esenzione facciamo fino a 10.000
euro con la rendita catastale da zero a 250 solo, perché per gli altri
gli facciamo delle detrazioni di  somme  di  denaro,  vuol  dire  che  noi
stiamo prendendo in giro le persone. Perché questa esenzione riguarda
una parte millesimale del territorio teramano e siccome per applicare
lo  più  0,8,  cioè  il  massimo  del  massimo,  perché  quello  noi  abbiamo
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fatto  a  Teramo,  per  applicare  il  massimo  del  massimo  bisognava
dimostrare e portare in delibera in Consiglio, che tu avevi effettuato
delle  detrazioni  che  aiutavano  il  tuo  tessuto  che  è  in  difficoltà
della  società,  facciamo  finta  che  abbiamo  fatto  delle  detrazioni.
Perché  poi  togliere  120  euro  ad  un  pagamento  per  una  rendita
catastale, per chi ha un reddito fino a 10.000 euro e permettergli di
pagare l'intera  TASI  sugli  immobili,  significa  dire  che  tu  paghi  di
più  di  quanto  pagavi  quando  avevi  l'ICI.  Quando  pagavamo  l'ICI  a
Teramo... Però per me è complicato, cioè... Poi stiamo a parlare... Io
non capisco, perché noi oggi decidiamo di applicare  delle  tassazioni
al massimo,  dovendo  andare  probabilmente  a  deteriorare  ulteriormente
il tessuto economico delle famiglie della città, siamo qua a ridere ed
a  parlare.  Io  non  lo  so,  cioè  io  in  coscienza  non  me  la  sento  di
approvare  una  delibera  così,  così  con  tanta  libertà.  Allora,  quando
noi pagavamo l'ICI sulle prime case a Teramo, per chi aveva un reddito
di  10.000  euro  ISEE  di  famiglia,  con  la  rendita  catastale  da  251  a
350, di ICI pagava di meno di quello che paga oggi  pagando  la  TASI.
Okay? Quindi questa tabella della detrazione è una  finta  detrazione,
che  ovviamente  è  stata  fatta  per  far  vedere  che  abbiamo  fatto  dei
benefici, in quanto non potevamo sennò mettere il massimo del massimo,
che il massimo del massimo ricade fra tutti quanti, perché ricordiamo
la  TASI  colpisce  le  proprietà.  Chi  ha  un  reddito  molto  basso
difficilmente ha  delle  proprietà,  ma  se  non  ha  delle  proprietà,  con
molta probabilità sta in affitto, ma noi qui  per  chi  sta  in  affitto
gli  abbiamo  applicato  il  massimo.  Cioè  se  potevamo  applicare
all'affittuario la quota tra il 10 ed il 30, noi gli abbiamo applicato
il 30,  quindi  a  chi  sta  in  difficoltà  e  sta  in  affitto  gli  abbiamo
applicato il massimo, chi sta normale gli abbiamo fatto... normale in
una  famiglia  media,  gli  abbiamo  fatto  delle  detrazioni  fittizie  che
invece graveranno sulla loro famiglia. Allora... 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Però chiedo
scusa, Assessore, per cortesia non  interrompiamo,  chiedo  scusa.  Dopo
lei nella replica ribatterà, prenda appunti. 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: Allora, siccome
ripeto  da  capo  perché  è  bene  che  si  capisca  il  concetto,  siccome
parliamo  della  TASI,  cioè  di  una  tassa  che  va  sugli  immobili,
utilizzare  a  detrazione  solo  l'ISEE  significa  far  vedere  che  si  è
utilizzato  dei  redditi  alti,  medio/alti,  bassi  per  fare  delle
esenzioni che  non  applicheremo  a  nessuno,  se  non  ad  un  infinitesimo
degli  abitanti  di  Teramo.  Lo  si  è  fatto  invece  per  poter  avere  un
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aumento  maggiore  del  gettito  di  entrata  TASI  oltre  il  limite
consentito  dalla  legge.  Si  è  chiesto  quindi  di  rivederle  queste
detrazioni,  o  cambiare  il  criterio  e  cioè  utilizzare  il  criterio
ordinario, cioè prendere per scaglioni la rendita dell'immobile e poi
decurtare le somme di denaro,  le  detrazioni  che  vogliamo  fare  e  poi
prendere  di  riferimento  i  figli  e  quindi  prevedere  che  a  figlio  20
euro, 30 euro a figlio di detrazione sull'importo totale che bisogna
pagare per la casa, perché  questo  rende  la  tariffa  più  equo,  questo
attraverso  delle  proiezioni.  In  realtà  si  è  scelto  di  utilizzare
l'ISEE  e  si  è  scelto  di  utilizzare  degli  scaglioni  bassi  ai  fini
dell'esenzione,  per  gravare  maggiormente  sulle  famiglie  teramane.
Questo va assolutamente rivisto. Ora, l'IMU riguarda le proprietà e ce
l'abbiamo, abbiamo detto al massimo, l'IMU colpisce le seconde case ma
anche  gli  immobili  produttivi.  La  TASI  colpisce  le  attività  diciamo
principali, maggiormente le attività produttive, ma soprattutto quelle
principali, lo 0,8 di aumento si applicherà a tutti. Si applicherà a
tutti, nonostante bisognava utilizzarlo per fare, come ho detto delle
detrazioni  che  invece  non  abbiamo  avuto.  Ora,  per  quanto  concerne
invece  la  TARSU,  o  meglio  la  TARI,  sulla  TARI,  che  parliamo  della
tassa dei rifiuti, è un po' complesso parlarne senza aver prima visto
il  piano  economico  finanziario,  perché  abbiamo  invertito,  il  che  mi
sembra  pure  strano.  Come  faccio  io  a  deliberare,  oltretutto  senza
avere  il  piano  economico  finanziario,  senza  parlare  del  piano
economico  finanziario  della  Te.Am.,  perché  il  piano  economico
finanziario è quello che determina l'importo sul quale io dovrò pagare
la TARI, cioè la tassa dei rifiuti. Sappiamo anche e lo vedremo dopo,
che  il  piano  economico  finanziario  di  cui  oggi  noi  parliamo,  è  un
piano  economico  finanziario  diverso  da  quello  che  la  Te.Am.  ha
presentato e di questo ne  parleremo  anche  dopo.  Sappiamo  anche  e  ne
parleremo  dopo,  che  il  piano  economico  finanziario  contiene  delle
spese che vedremo dopo, quando parleremo di questo punto e l'abbiamo
invertito, cioè non si può discutere della TARI senza aver parlato del
piano economico finanziario, del perché noi paghiamo X. Perché ci sono
delle voci che forse andrebbero riviste, perché noi riteniamo e poi lo
dirò,  che  questo  piano  economico  finanziario  non  sia  perfettamente
calzante per il pagamento della TARI che riguarda Teramo. Ora, la TARI
è una tassa che riguarda i rifiuti, che soprattutto incide in maniera
molto violenta sulle attività produttive,  cioè  sul  tessuto  economico
dei  negozi,  attività  industriali,  oltre  che  sulle  famiglie.  Oggi  si
dice:  “ma  io  ho  ridotto  di  un  punto  la  percentuale  della  quota  del
pagamento  che  facevamo  della  TARI,  attribuito  alle  utenze  non
domestiche,  cioè  spieghiamo  che  cos'è.  Se  paghiamo,  se  abbiamo  un
costo  complessivo  di  circa  12  milioni  di  euro  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento del rifiuto, questi 12  milioni  devono  essere  distribuiti
tra una fetta che va alle utenze non domestiche ed una  fetta  che  va
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alle  utenze  domestiche,  cioè  alle  famiglie,  alle  abitazioni.  Noi
abbiamo  spostato  le  percentuali,  49  attribuito  alle  attività  non
domestiche, quindi  al  tessuto  economico  ed  il  51  alle  famiglie,  per
cui  se  io  pagavo  12  milioni,  diciamo  che  5.800.000  l'abbiamo  messo
sulle attività economiche ed il resto sulle famiglie. Quindi dice il
Sindaco, l'altro giorno in Consiglio: “ma io ho ridotto, ho fatto un
piccolo  aiuto,  ho  dato  un  piccolo  aiuto  al  tessuto  economico
produttivo,  perché  gli  ho  attributo  una  fetta  minore”.  Ma  non  dice
però che l'importo verrà distribuito tra me e le persone, se io ho 6
milioni da distribuire su cento utenze commerciali e produttive viene
X,  ma  se  io  c'ho  5.800.000  su  50  utenze,  quello  che  pago  è  sempre
quello, anzi di più. Quindi in realtà anche questo è uno specchietto
per  le  allodole,  quello  che  bisognava  fare  per  aiutare  il  tessuto
economico  reale  era  quello  di  aiutare  l'attività  ed  il  tessuto
economico,  soprattutto  le  aziende  nell'esatta  specificazione  dei
rifiuti,  cioè  rifiuto  speciale,  il  rifiuto  speciale  assimilato
all'urbano  ed  il  rifiuto  urbano,  perché  dentro  l'azienda  hanno  le
distribuzioni  di  aree  divise  su  tre  fasce,  per  cui  l'azienda  tante
volte  si  trova  a  pagare  due  volte  lo  smaltimento  del  rifiuto,  cioè
paga  lo  smaltimento  del  rifiuto  speciale  assimilato,  lo  paga  nella
tassa che è la TARI  oggi  e  poi  lo  paga  al  suo  distributore,  al  suo
diciamo privato che gli va a togliere questo rifiuto. Perché? Qual è
il  problema  che  c'abbiamo  qua?  Diciamocelo  chiaramente,  perché  noi
c'abbiamo  una  delibera  vecchia  che  fa  l'assimilazione  del  rifiuto
speciale  e  l'urbano,  cioè  i  rifiuti  speciali  sono  indicati  per
tabella, la carta, la plastica, il vetro, alcuni tipi di rifiuti che
potrebbero  essere  speciali  sono  stati  con  delibera  resi  assimilati
all'urbano, tutto ciò che è assimilato all'urbano paga la TARI, punto,
sui metri quadri che ha,  quindi  più  noi  assimiliamo  e  più  paghiamo.
Ora che succede? Che in realtà la Te.Am. non è in grado, ce l'hanno,
abbiamo perso le cause, ne abbiamo parlato 550 volte, la Te.Am. non è
in grado di fare la raccolta differenziata sulle quantità elevate del
rifiuto  che  è  stato  assimilato  all'urbano,  per  cui  il  settore
industriale  deve  rivolgersi  ad  altre  persone,  o  farlo  in  un  altro
modo.  Quindi  pur  non  avendo  un  servizio  completo  pagano  al  100%  la
TARI,  pagano  il  loro  smaltitore  e  pagano  lo  smaltitore  dei  rifiuti
speciali. Non  si  può  gravare  ulteriormente  in  questo  modo  sul  mondo
produttivo,  perché  noi  finiamo  per  farlo  chiudere  completamente  e
definitivamente.  Questa  cosa  è  scritta  anche  nella  relazione  del
bilancio  della  Te.Am.,  un  attimo  che  lo  voglio  prendere  perché  è
importante,  nel  bilancio  della  Te.Am.  è  scritto  nel  piano  economico
finanziario  ed  è  scritto  anche  nei  consuntivi,  quei  due  che  ce
l'hanno, del piano economico finanziario di cui parleremo dopo, perché
dobbiamo ancora parlare del piano economico finanziario, dove si dice
che si è avuto un risparmio di oltre 300.000 euro... “Lo scostamento
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della  voce  CTR  è  dovuto  alla  riduzione  del  cartone  assimilato
proveniente  da  utenze  non  domestiche,  determinato  dalla  congiuntura
negativa  del  mercato,  periodo  di  recessione  che  ha  comportato  la
chiusura di moltissime attività collocate nel nucleo industriale. Nel
corso  dell'anno  2012  si  è  potuta  osservare  infatti  una  riduzione
consistente pari a 405 tonnellate circa di cartone”. Il cartone è un
elemento  che  ti  dice,  oltre  agli  elementi  che  c'abbiamo,
dall'associazione  di  categoria,  dai  fallimenti,  dai  concordati,  dal
numero che ci da la camera di commercio e possiamo continuare, dalla
Confcommercio,  che  si  è  ridotto  moltissimo  il  tessuto  economico.
Ridotto  tessuto,  rimasti  6  milioni,  li  dobbiamo  dividere  per  meno
persone,  sicuramente  il  tessuto  economico  pagherà  di  più  di  TARI
quest'anno;  uno.  Due;  che  cosa  abbiamo  fatto  in  questo  regolamento,
per  cercare  di  venire  incontro  al  problema  che  io  vi  ho  detto?
Speciali, assimilati, equiparati. Si è cominciato a fare... Io capisco
che all'improvviso non si può fare, perché verrebbe a ricadere sulle
famiglie,  io  lo  so  questo,  però  non  è  che  si  può  continuare  a  far
chiudere  tutte  le  attività  ed  alla  fine  tanto  pagano  sempre  le
famiglie, perché hanno chiuso tutte le attività, il costo è sempre 12
milioni. Allora questo è un declino che va  assolutamente  interrotto.
Allora  io  non  dico  che  all'interno  di  questo  regolamento  adesso  ci
doveva essere la soluzione immediata di questo problema, ma un avvio
alla soluzione  di  questo  problema  si  poteva  anche  inserire.  Tutti  i
nostri emendamenti vanno nell'aumentare le percentuali di detrazione,
lì su quelle parti aziendali, per dare un po' di respiro all'azienda.
Le  richieste  che  abbiamo  fatto  degli  emendamenti  di  rateizzazione  e
compensazione  e  di  esenzione  nei  momenti  di  difficoltà,  va
assolutamente in questa parte qui, non c'è nulla. Allora sono cinque
anni che  c'è  questo  declino.  Qual  è  l'attività  politica,  il  segnale
all'interno di questo regolamento, che ci dice che lo state cambiando?
Nulla.  Il  costo  è  altissimo,  l'importo  totale  del  piano  economico
finanziario,  tra  poco  ci  dirà  il  Sindaco  è  ridotto.  Ridotto  che?
Ridotto perché l'hai contestato e non hai inserito delle voci di cui
adesso io vi parlerò e ridotto perché tu  hai  inserito  una  tantum  di
300.000  euro.  Ma  non  è  che  hai  risolto  il  problema  a  monte,  perché
quest'anno  è  basso,  ma  il  prossimo  anno  ritornerà  come  era  prima.
Quindi  di  cosa  parliamo?  Cioè  che  cosa  stiamo  a  fare  per  venire
incontro  a  questo  problema?  Io  non  dico  che  lo  dobbiamo  eliminare
perché è impossibile, però un avvio, un segnale va assolutamente dato.
Allora siccome non bastava questo, l'IMU è al massimo, la TARI sempre
con lo stesso problema, anzi peggiorato, mettiamo la TASI al massimo,
no,  oltre  il  massimo.  Cioè  io  credo  che  veramente  non  ci  rendiamo
conto, io con tutta onestà non è che non lo voglio firmare questo, non
lo  voglio  votare  questo  regolamento,  non  è  che  noi  non  lo  vogliamo
votare, non è che noi  non  vogliamo  aiutarvi,  ma  c'è  una  negatività,
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cioè c'è un'impossibilità a partecipare con voi alla condanna a morte
della  città  di  Teramo,  perché  non  me  la  sento,  non  me  la  sento  di
votare  una  condanna  a  morte  definitiva  di  questa  città,  oltretutto
senza  dei  segnali  che  vanno  in  senso  diverso.  Allora  siccome  ci
dicono:  “ho  capito,  ma  tanto  che  possiamo  fare?”,  noi  abbiamo
presentato  circa  40  emendamenti...  Sì,  però  non  si  può,  io  credo
che... Io non lo so! Tanto parlerò fino a stasera a mezzanotte quindi
preparatevi, adesso mi tolgo anche le scarpe. 

INTERVIENE IL CONSIGLIERE PUGLIA ANGELO: Non ci sono problemi, però le
interruzioni se le possiamo evitare, così... 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: Le interruzioni
quali? A me, io faccio le interruzioni? 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Per cortesia
però Consigliere... Prego, la parola! Per cortesia, però i Consiglieri
sono  invitati  a  non  intervenire  e  prego  consigliera  Di  Pasquale,
prego.  

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA:  Abbiamo
presentato  degli  emendamenti  che  servono  a  migliorare,  che  gradirei
che l'opposizione, la maggioranza ascoltasse, perché visto che non so
se sono  riusciti  a  leggerli,  perché  sono  stati  distribuiti  da  poco.
Allora adesso li esamineremo, mi serve solo il regolamento, articolo 9
del regolamento, vi prego di aprirlo. Nell'articolo 9 del regolamento,
in  cui  c'è  scritto:  “base  imponibile  delle  aree  edificabili”  è  un
articolo importante, perché come sapete, con l'approvazione del piano
regolatore e col passaggio in edificabile di numerose aree, la città
di Teramo si è vista arrivare ovviamente delle richieste di pagamento
come per  legge,  che  riguardavano  ovviamente  l'applicazione  dell'IMU,
ICI e poi IMU. Ora però quando noi parliamo degli immobili, sappiamo
che il valore dell'immobile c'è dato dal catasto, quindi noi prendiamo
il valore del catasto ed applichiamo la percentuale.  Quando  parliamo
invece delle  aree  edificabili  il  valore  non  ce  l'abbiamo,  perché  il
catasto non ci da il valore di un'area diventata edificabile e quindi
la legge ci dice che dobbiamo andare a ricercare il valore commerciale
economico, quello che si usa generalmente per l'esproprio  venale,  si
dice, con un riferimento a quella zona di territorio. Chi lo fa? Lo fa
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d'imperio  il  comune,  il  comune  lo  fa  d'imperio,  fa  una  perizia,  lo
valuta e sulla base di quello viene applicata la tariffa. Che può fare
l'utente? L'utente che si vede applicato un valore che può essere alto
rispetto a dove si trova quella terra, perché può essere scoscesa, si
trova in una zona periferica della città, può ritenere che il valore è
alto, può presentare dei documenti fra cui una perizia giurata, io non
so  il  comune  se  prende  le  perizie  giurate,  perizia  giurata  con  la
quale  dichiara  qual  è  il  valore  reale.  Il  comune  lo  valuta  e  può
decidere  di  mantenere  quello  che  aveva  oppure  no,  oppure  si  fa  i
famosi  ricorsi.  Ora  che  succede?  Che  i  valori  attribuiti  alle  aree
edificabili degli ultimi anni sono stati molto alti rispetto a quella
che  era  in  realtà  l'attività  economica  reale  del  territorio,  non
perché...  probabilmente  pure  valeva  quell'area,  ma  in  realtà  in  una
fase  di  crisi  economica  non  ha  quel  valore,  quindi  non  è  che  si  è
riusciti a costruire o a vendere quel terreno, per cui le famiglie che
erano  proprietarie  di  questi  terreni,  si  sono  gravate  di  un  costo
troppo elevato per questo tributo, tant'è vero che noi abbiamo avuto
una  richiesta  di  togliere  l'edificabilità,  proprio  perché  erano
gravati da questo pagamento che  è  stato  fatto  negli  anni.  Molti  non
sapevano  in  realtà  qual  era  il  valore  attribuitogli,  l'hanno  saputo
nel momento in cui gli  è  arrivata  ovviamente  la  valutazione,  un  po'
per ignoranza. Ora, io so che il Sindaco ha già detto che rivedrà le
valutazioni  economiche  e  questo  mi  fa  piacere  perché  effettivamente
sono  alte,  ma  durante  questi  anni  sono  stati  effettuati  già  molti
pagamenti,  ha  valore  per  il  futuro,  io  per  questo  ho  chiesto  di
inserire  in  questo  articolo  l'emendamento  che  obbliga  il  comune  a
comunicare  ai  titolari  delle  particelle,  il  valore  che  viene
attribuito alle nuove aree. Perché? Perché nell'immediatezza io posso
contestarlo, se non lo contesto vuol dire che  mi  sta  bene  il  valore
che mi hai attribuito, ma se a me non mi sta bene non sono tenuto per
un  anno  a  pagarlo,  poi  l'anno  dopo  modificarlo,  quantomeno  io
nell'immediatezza  posso  modificarlo.  Quindi  ho  chiesto  che
nell'articolo  9,  dopo  il  terzo  comma  venisse  inserita  questo  nuovo
comma: “il comune quando attribuisce  il  valore  all'area  edificabile,
con  le  modalità  di  cui  ai  commi  precedenti,  ne  da  comunicazione  al
proprietario a mezzo del servizio postale, oppure PEC perché potrebbe
essere  una  società,  con  modalità  idonee  a  garantire  l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente”, di modo che il contribuente che
ne  ha  la  conoscenza  può  nell'immediatezza...  oppure  se  noi  lo
pubblichiamo,  comunichiamo  che  sono  state  pubblicate  le  nuove
attribuzioni  dei  valori  a  quelle  particelle,  di  modo  che  io  sono
tenuto  ad  andarmelo  a  ricercare  o  sul  sito,  o  nel  cosiddetto  nella
vecchia  terminologia,  detto  Albo  Pretorio,  che  credo  sia  una
necessità,  a  garanzia  che  il  contribuente  non  si  trova  a  pagare  il
primo  anno  l'IMU  e  poi  il  secondo  anno  chiedere  la  modifica

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 105 di 176



eventualmente. In merito poi al regolamento che riguarda la parte che
riguarda l'applicazione della TARI, ho prima di tutto fatto diciamo un
maxiemendamento, che è un maxiemendamento di forma in realtà più che
di  sostanza.  Perché?  Perché  nella  parte  di  questo  regolamento,  che
comincia dall'articolo 22, in questo regolamento, dall'articolo 22 in
poi,  invece  di  scrivere  gestore  del  servizio,  è  sempre  indicato  il
nome della Te.Am., nella gestione ovviamente, quello che  riguarda  la
gestione,  la  regolamentazione  della  disciplina  che  riguarda  la
riscossione e l'emissione dei pagamenti nell'ambito della TARI. Quindi
siccome io  ritengo  che  questo  è  un  regolamento,  il  regolamento  deve
essere astratto e varrà per il futuro, oggi è la Te.Am., domani potrà
essere  un  altro.  Siccome  per  nuove  disposizioni  legislative  si  può
fare l'affidamento diretto della gestione del servizio di riscossione
della TARI all'ente, alla società che fa la gestione del servizio di
igiene ambientale,  io  ritengo  che  sia  semplice  e  facile  inserire  al
posto della Te.Am. la dicitura: “quello che gestisce il servizio”. Per
cui ho fatto due emendamenti praticamente, uno all'articolo 22 ed uno
all'articolo 22 al 44. Si  è  poi  presentato  una  serie  di  emendamenti
che riguardano alcuni luoghi particolari,  con  riferimento  alla  TARI,
che è sempre quella dei rifiuti. Un emendamento è all'articolo 26 e vi
risparmio la  lettura,  che  riguarda  locali  ed  aree  scoperte,  che  non
sono  soggette  al  tributo.  Qui  prevediamo  una  serie  diciamo  di
esenzioni tra virgolette, dove noi non applichiamo la TARI. La tassa
che non pagano questi locali, vengono però ridistribuiti tra a tutti
gli altri utenti, ma siccome sono delle situazioni sociali, è giusto
che  vi  sia  una  forma  di  solidarietà,  io  condivido,  una  forma  di
solidarietà da parte di tutti e che venga quindi ridistribuita questa
parte  di  TARI  che  noi  non  percepiamo.  Faccio  un  esempio,  le  unità
immobiliari dichiarate inagibili, quindi dove non si muovono le parti
comuni dell'edificio. All'articolo 26 al comma 1, dopo il periodo A ho
aggiunto un passaggio e l'ho aggiunto alla parte in cui si parla dei
locali  destinati  esclusivamente  a  culto,  purché  connessi  a  culti
riconosciuti dalla legge, limitatamente alla parte ove si svolgono le
funzioni  religiose.  Qui  ho  aggiunto:  “ed  anche  i  locali  ove  si
svolgono  esclusivamente  attività  di  beneficenza  ed  assistenza,
giuridicamente autorizzate  e  riconosciute”.  Perché?  Perché  in  questo
regolamento è prevista la possibilità di non pagamento della TARI per
le  istituzioni  pubbliche,  ma  ci  sono  tante  istituzioni  private  e
fondazioni,  come  i  famosi  banchi  alimentari,  che  fanno  attività  di
assistenza e beneficenza e che non sarebbero sottoposti all'esenzione
e  siccome  loro  svolgono  un  servizio  a  favore  della  collettività,
perché la parte di questa  società  bisognosa,  di  cui  non  si  occupano
queste  associazioni,  esempio  del  banco  alimentare,  se  ne  dovrebbe
occupare  e  se  ne  dovrebbe  far  carico  comunque  il  comune,  l'ente
pubblico.  Quindi  è  giusto  che  per  questa  parte  di  TARI,  l'intera
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collettività,  come  è  il  comune  d'altronde  espressione  della
collettività, che se le possa far carico. Quindi ho aggiunto, perché
sennò  rimarrebbero  fuori  alcune  associazioni  private  che  non  sono
istituzioni pubbliche,  perché  io  non  sono  convinta  che  la  Caritas  è
equiparata  all'istituzione  pubblica  e  poi  ci  sono  che  siano
riconosciute ovviamente,  che  siano  riconosciute  perché  devono  essere
giuridicamente riconosciute  ed  autorizzate,  perché  sennò  chiunque  si
inventa  che  fa  attività  di  beneficenza  e  di  assistenza.  Quindi  ho
chiesto che  venisse  aggiunta  nell'articolo  26  questa  specificazione.
Poi ho chiesto un emendamento all'articolo 28, sempre con riferimento
alla TARI. Perché ho chiesto questa specifica che è importante e che
vi  voglio  spiegare?  Ora,  in  questo  regolamento  è  previsto  che  per
quella questione di cui io gli parlavo, cioè che abbiamo una serie di
rifiuti che sono catalogati rifiuti  speciali,  speciali  assimilati  ed
equiparati  agli  urbani  e  rifiuti  urbani,  tutte  queste  aziende  hanno
nell'articolo  28,  dove  non  è  possibile  distinguere  i  locali  fra...
cioè  ci  sono  dei  lavori  promiscui,  dove  vi  è  il  rifiuto  speciale
assimilato e quello speciale puro, dove non possiamo  distinguere  per
metrature queste parti, c'è la possibilità di averlo forfettariamente,
bisogna però fare un'istanza alla Te.Am.. La Te.Am. non risponde mai,
allora  per  questo  loro  non  l'ottengono  mai,  perché  non  risponde,
quindi per questo ho chiesto che venisse inserito nell'articolo 28 il
comma 3 bis: “il gestore dello sportello”, che per noi è la Te.Am. ma
che  si  chiama  il  gestore  dello  sportello:  “deve  dare  risposta  alle
istanze di cui al comma precedente”, cioè quelle delle detrazioni del
regolamento: “entro il termine di  trenta  giorni  dalla  presentazione,
trascorso  il  quale  si  considereranno  accolte”.  Perché  se  non
applichiamo  questa  norma,  loro  non  rispondono  mai,  l'azienda  non
ottiene  mai  questa  piccola  detrazione  in  percentuale  sulla  TARI  e
quindi  è  come  se  non  ci  fosse  questo  articolo,  resta  inapplicato.
Allora bisogna inserire questa norma, che obbliga una  risposta  entro
trenta giorni, in difetto per silenzio assenso si  considera  accolta.
Per cui io chiedo che questo emendamento venga assolutamente inserito
all'interno del regolamento. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Chiedo scusa
Consigliere,  visto  che  lei  si  sta  riposando  un  secondo.  Per  quanto
riguarda  gli  emendamenti  verranno  letti  tutti,  lei  li  spieghi  ma...
Certamente, lei li spieghi, però una volta che  lo  legge  penso  che  i
Consiglieri siano anche in grado  di  capirlo,  però  se  lei  ritiene  di
spiegarli, perché ritiene che i  Consiglieri  non  possono  comprenderli
per il modo come lei scrive, d'accordo, lo faccia tranquillamente. 
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RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: È solamente una
parola l'emendamento,  quindi  voglio  far  capire  il  perché  si  è  fatto
questo  emendamento  e  credo  che,  visto  che  non  abbiamo  fatto
l'escussione articolo  per  articolo,  dovendo  fare  complessivamente  mi
tocca farlo così. Se lo facevamo articolo per articolo io vi spiegavo
sull'articolo,  siccome  non  è  stato  possibile,  sono  costretta  a  fare
questo tipo di spiegazione. Articolo 28 comma 4, che è sempre quello
che riguarda la riduzione della TARI tra distinzioni di rifiuti, che è
importante perché questo è l'aspetto che aiuta l'attività produttiva,
io  ho  aggiunto  fra  le  varie  tipologie,  lavanderie,  officine,
parrucchieri,  eccetera,  ho  aggiunto  caseifici,  perché  lì  hanno  il
rifiuto  che  è  appunto  il  siero,  che  è  un  rifiuto  speciale  non
assimilato,  che  ha  una  sua  valenza,  dandogli  ovviamente  una
percentuale del 45%, anche perché noi nel nostro territorio ne abbiamo
diversi importanti e credo che questo aiuto sia necessario, visto che
non è possibile distinguere all'interno dell'azienda qual è  la  parte
del  rifiuto  speciale  e  qual  è  la  parte  del  rifiuto  speciale  ed
assimilato.  Nell'articolo  37  comma  6,  che  riguarda  una  serie  di
percentuali  nei  casi  in  cui  non  viene  svolto  il  servizio,  che  è  la
riduzione  connessa  all'effettuazione  del  servizio  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti, sono previste delle riduzioni... Le dispiace se
cambio,  perché  non  vedo  l'Assessore?  Grazie!  L'articolo  37  prevede
delle riduzioni invece nel caso in cui il servizio non viene svolto.
Ora, noi sappiamo che anche se io non produco rifiuto, sono costretto
a  pagare  la  tassa  dei  rifiuti,  la  TARI,  perché  è  una  normativa  di
legge che te lo impone, io non posso  chiedere  di  essere  esonerato  a
pagare questa cosa, però posso chiedere che se tu il servizio non lo
fai, tu non lo fai il servizio, non che io non ne usufruisco, non me
lo fai, che io non lo paghi. Ora,  qui  non  è  previsto  che  io  non  lo
pago, qua è prevista in alcuni casi una  riduzione.  Va  bene,  ma  sono
bassissime, le riduzioni sono del 40%, vanno tra il 30 ed il 40% e noi
in  questa  serie  di  emendamenti  abbiamo  chiesto  che  venga  aumentato.
Anche perché non ci dimentichiamo che la maggior parte delle volte il
servizio  non  viene  svolto  in  alcune  aree  dove  ci  sono  le  attività
produttive, cioè dove tu non fai il servizio  io  non  ti  devo  pagare,
non me l'hai fatto il servizio, devo pagare un altro per farmelo. Non
ci dobbiamo dimenticare che se  il  servizio  non  viene  fatto,  io  devo
pagare qualche d'un altro che me lo fa, perché non è che me lo posso
tenere dentro alla casa il rifiuto. Quindi c'è necessità di pagare due
volte, una volta lo pago come attività fatta come TARI ed il servizio
non  ce  l'ho,  una  volta  la  pago  nella  società  che  fa  il  servizio.
Quindi  gli  emendamenti  che  riguardano  l'articolo  37  comma  6,
l'articolo 37 comma 6 con percentuali diverse e l'articolo 37 comma 7
riguardano gli aumenti delle percentuali nei luoghi in cui non viene
svolto il servizio. Così valga  anche  per  l'articolo  39  comma  4,  che
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riguarda sempre le percentuali di modifica appunto dove i servizi non
vengono  svolti  per  altri  motivi,  attinenti  riduzione  per  attività
produttive,  commerciali  e  di  servizi  e  quindi  per  il  tessuto
economico, dove le percentuali, soprattutto quando io vado al riciclo
di  tutto  il  rifiuto.  Se  io  vado  a  riciclo  di  oltre  l'80%  del  mio
rifiuto,  è  chiaro  che  tu  mi  devi  fare  una  riduzione,  perché  io
raggiungo  due  obiettivi,  uno  tu  lavori  di  meno  perché  io  l'ho
riciclato,  due  perché  io  faccio  un  servizio  per  la  collettività,
perché  ho  portato  riciclo  il  mio  rifiuto,  che  non  è  diventato  un
costo.  Quindi  le  percentuali  abbiamo  chiesto  qui  di  aumentarle  di
circa  25%  del  punto  previsto.  Ora  io  vorrei  ricordare  che  quando
parliamo del  35%,  questo  è  l'articolo  39,  che  quando  parliamo...  Ma
lei  non  ce  l'ha  gli  emendamenti?  Che  quando  noi  parliamo  delle
percentuali di riduzione della TARI, non è la percentuale di riduzione
sul totale, è la percentuale di riduzione sulla parte variabile, cioè
il 35% del 50% della TARI circa, del 40% della TARI, quindi parliamo
di  riduzioni  millesimali.  Poi  è  stato  chiesto  l'inserimento  di  due
commi  nell'articolo  40,  articolo  40  che  regolamenta,  dal  titolo
speciale agevolazione per particolare situazione economica, sociale, o
di interesse pubblico e questo è l' articolo... Non mi sta ascoltando,
è impegnata a parlare col Sindaco! Ma sto parlando, a chi chiedo? Però
nessuno mi può impedire di stare zitta. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Però  per
favore,  chiedo  scusa,  non  dimentichiamo  che  c'è  una  televisione  che
sta  riprendendo  e  sta  guardando  gli  atteggiamenti  di  tutti  i
Consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza. Penso che i teramani
siano anche in grado poi di giudicare se stiamo facendo gli interessi
dei cittadini, oppure stiamo facendo chiacchiere. 

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA:  Sull'articolo
40,  che  si  chiama  speciale  agevolazione  per  particolare  situazione
economica,  sociale,  o  di  interesse  pubblico  ed  è  questo  l'articolo
dove  è  possibile  prevedere  delle  modifiche  che  aiutino  un  po',  un
pochino,  io  non  dico  tanto,  un  poco,  cioè  facciamo  vedere  che
qualcosina,  un  passino  avanti,  un  passo  avanti  lo  stiamo  facendo
rispetto alle mazzate che abbiamo dato durante questi anni. Ho chiesto
l'inserimento, aggiungere al comma 1 questo periodo e cioè, visto che
noi  a  Teramo  abbiamo  tanti  locali  commerciali,  o  anche  locali
artigianali, industriali che sono chiusi, perché non c'è  nessuno  che
si avvia e non si avvia anche perché avviare ha un costo, ha un costo
soprattutto in termini di tributo, perché noi paghiamo il massimo su
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tutto  e  che  spesso  chi  avvia  queste  attività  non  è  proprietario
dell'immobile,  ma  è  colui  che  lo  prende  in  affitto,  in  gestione,
quindi non è un proprietario ma è tenuto a pagare ovviamente la TARI,
noi possiamo dare un contributo ovviamente solo modificando l'articolo
40, solamente prevedendo delle possibilità di aiuto vere, reali a chi
si  vuole  avviare.  Ora,  siccome  si  dice  sempre  che  dobbiamo  aiutare
l'occupazione,  io  penso  che  l'occupazione  non  è  solamente  il  posto
fisso  e  cioè  avere  un  posto  a  tempo  indeterminato,  l'occupazione  è
anche avere la possibilità di avviare delle piccole aziende, prendere
una  partita  IVA,  fare  una  piccola  ditta  individuale,  o  avviare
un'attività  commerciale.  Spesso  chiudono  perché  le  questioni
tributarie sono  molto  elevate.  Per  cui  io  chiedo  che  venga  inserito
nell'articolo  40,  attraverso  l'emendamento,  questo  beneficio  tra
virgolette, il cui costo non va a carico della collettività, ma resta
a  carico  del  comune  e  cioè  che  per  un  periodo  di  24  mesi  i  locali
adibiti  ad  attività  commerciale,  artigianale  e  ditte  individuali
avviate da soggetti che non hanno superato i 35 anni d'età e che mai
sono stati titolari, cioè che si avviano per la prima volta, non che
sono  già  andati  diciamo  in  dissesto,  con  partita  IVA  attività
produttive, componenti di enti, o di organi, o di società, o titolari
di  azienda,  o  consocietari.  Quindi  chiunque  per  la  prima  volta  si
avvia a prendere una partita IVA ed avviare un'attività commerciale, o
anche di ditta individuale, di dargli la possibilità di uno sgravio,
di non pagare la TARI per i primi 24 mesi. Ora mi si dice: “ma come
facciamo? Perché se dopo noi non c'abbiamo le entrate, come facciamo a
toglierli i 24 mesi?”. Intanto noi dobbiamo tenere conto che c'abbiamo
il  50%  dei  locali  che  non  sono  utilizzati,  il  50%  dei  locali  non
utilizzati  ecco,  molte  volte  non  determina  il  pagamento  della  TARI,
perché io stacco le utenze e la TARI non la pago. Allora, noi invece
così  favoriamo  che  domani  noi  c'avviamo  e  con  l'avviamento  di  una
società  abbiamo  la  capacità  poi  di  pagare  la  TARI,  di  determinare
nuove entrate dal comune. Ora c'è un paesino  che  ha  deciso  di...  in
Sicilia,  non  mi  ricordo  il  nome,  che  ha  deciso  di  vendere  degli
immobili  che  aveva  vecchi,  ad  un  euro  al  metro  quadro,  ad  un  euro
complessivo. Allora  perché  ha  fatto  questa  politica?  Io  vendo  ad  un
euro, ci rimetto. No, non ci rimette, perché in realtà quegli alloggi,
quegli immobili che sono chiusi, in realtà non  determinano  pagamento
di niente,  né  di  IMU,  né  di  ICI  ed  oltretutto  è  un  pericolo  perché
sono  ovviamente...  non  solo,  ma  non  fa  crescere  neanche  l'attività
economica del paesino, perché è chiaro che se non ci abita nessuno non
ci  sarà  il  fornaio,  non  ci  sarà  attività  commerciale,  non  ci  sarà
turismo, non c'è niente. Allora dare la possibilità di mettere a posto
quegli immobili e di determinare una crescita ambientale ed economica
di un  determinato  paese  e  di  un  determinato  territorio,  aiuta  anche
una  maggiore  entrata  ai  fini  della  crescita  economica  e  finanziaria
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del comune che poi a  fare  i  servizi.  Ora,  prevedere  la  possibilità,
dando uno sgravio di 24 mesi ad un giovane che si avvia in un'attività
produttiva  ed  economica,  non  è  negativo  nella  visione  lungo  termine
delle casse del comune, sicuramente avrà una visione del medio e lungo
termine  positiva,  non  negativa,  di  entrate  economiche  e  di  crescita
del  tessuto  economico  della  città,  oltre  che  occupazionale  della
gestione delle famiglie. Credo quindi che sia importante l'inserimento
di questo comma, l'articolo 40 comma 1, al quale invece ho inserito un
ulteriore passaggio che riguarda le attività commerciali, la riduzione
della  TARI  al  40%,  quando  l'attività  commerciale  subisce  delle
situazioni di particolare disagio, a causa di opere pubbliche che sta
facendo  il  comune.  Supponiamo  che  stiamo  rifacendo  una  strada
importante  del  comune,  che  questa  attività  commerciale  non  può
lavorare, o meglio lavora la metà rispetto a quello che lavorava prima
e quando il lavoro dura più di 6 mesi ed è chiaro che bisogna dargli
un'agevolazione,  cioè  prevedere  che  queste  persone  abbiano  una
riduzione quantomeno di un 40% sulla TARI, che è la tassa dei rifiuti.
Ma  perché?  Perché  è  anche  logico  che  ha  un'entrata  inferiore,  nel
momento in cui io con la mia attività pongo in essere questo problema,
questa riduzione dell'attività lavorativa e quindi una minore entrata
e credo che sia giusto che il comune dia questo segnale quantomeno di
una  riduzione  della  percentuale  del  40%.  Seguono  poi  una  serie  di
norme che vanno da 64 a 65 a 65 bis e 65 ter che ho inserito in questo
regolamento,  che  riguardano  tutte  le  questioni  attinenti  la
rateizzazione  e  la  possibilità  di  compensazione  dei  tributi,  I.U.C.
ovviamente,  che  parliamo  di  questo  regolamento,  quindi  dei  tre
tributi,  IMU,  TARI  e  TASI,  tra  di  loro  e  con  crediti  che  ditte  o
persone hanno per beni e  servizi  dati  al  comune.  Perché  ho  previsto
questo? Perché io non so qual è l'arretrato  della  TASI,  perché  è  la
prima volta che lo applichiamo, ma so per certo che noi abbiamo circa
4  milioni  di  non  pagato  ad  oggi,  di  crediti  da  riscuotere  che
riguardano  invece  la  TARI,  che  è  la  tassa  sui  rifiuti,  perché  le
persone non ce la fanno a pagare, hanno dei problemi e  quando  io  in
famiglia devo decidere se pagare la bollette che mi staccano la luce,
o andare a fare la spesa, oppure comprare i libri a mio figlio che va
a  scuola  e  pagare  la  TARI,  io  compro  i  libri  e  non  pago  la  TARI,
perché è normale poi che non pago la  tassa,  soprattutto  se  non  sono
proprietario  di  immobili,  perché  non  me  li  possono  venire  ad
ipotecare.  Se  io  ho  un  mutuo  da  pagare  perché  ho  comprato  la  mia
abitazione ed ora dovrò pagare la TASI e  l'IMU  su  questo,  su  questi
immobili,  è  chiaro  che  io  dovrò  scegliere  se  pagare  questi  due,  o
pagare il mutuo, perché tanto è ipotecata la casa, anche se non pago
l'IMU o non pago la TASI, chi può  recuperarla,  non  certo  il  comune,
perché  recupererà  chi  ha  l'ipoteca  di  primo  grado  e  questo  lo
sappiamo. E  per  il  tessuto  economico  produttivo  è  ancora  più  grave,
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perché  nel  momento  in  cui  io  non  posso  pagare  e  passo  poi  la
riscossione agli enti di riscossione, con l'applicazione di sanzioni e
gli  interessi  moratori,  determino,  comincio  a  determinare  una
difficoltà  economica  e  finanziaria  della  società,  che  lo  porta  poi
esattamente al dissesto, che determina sicuramente l'impossibilità per
l'ente  di  recuperare  l'importo.  Allora  prevedere  una  possibilità  di
rateizzazione che è illustrata e descritta negli emendamenti che io ho
messo, una possibilità di rateizzazione con rate fino a 72, ovviamente
prevedendoci  quelle  garanzie  che  avete  già  previsto  voi  nel
regolamento, ma andando però ad individuare chi può beneficiare delle
rateizzazioni. Perché non è che si può lasciare al libero arbitrio su
una  pubblica  amministrazione,  chi  deve  beneficiare  e  chi  non  deve
beneficiare, cioè non si può lasciare al libero arbitrio quali sono le
situazioni obiettive di difficoltà, bisogna,  per  non  lasciare  troppo
nella discrezione della pubblica amministrazione e che si finisca per
favorire un amico dell'amico e non favorire chi ha veramente bisogno,
che siano quantomeno indicate a somme linee, quali sono gli obiettivi
di  difficoltà.  Per  cui  nella  modifica  all'articolo  64  comma  2,  ho
chiesto l'inserimento del comma 2 bis, 2 bis e 2 quater solamente per
non lasciare troppa discrezionalità nell'individuazione dei bisognosi,
ho  previsto  nell'emendamento  al  comma  5  dell'articolo  64  delle
rateizzazioni fino a 72 rate, si è previsto nell'articolo 64 bis e 64
ter  le  compensazioni  tra  i  debiti  tra  di  loro  tributari  e  le
compensazioni fra i debiti tributari dell'ente locale ed i debiti ed i
crediti che gli utenti hanno nei confronti del comune di Teramo, per
prestazioni di servizio, o per cessioni di beni. Quindi se abbiamo dei
nostri  fornitori  della  carta,  o  toner  a  cui  dobbiamo  pagale  delle
fatture,  queste  persone  possono  chiedere  di  compensare  i  pagamenti
della  TARI,  della  TASI  e  dell'IMU,  con  le  posizioni  creditorie  che
vantano  nei  confronti  dell'ente.  Ora,  è  vero  che  l'ente  tenta  di
pagare nei trenta giorni, ma spesso non ci riesce e quindi credo che
sia  opportuno  dare  questa  possibilità  di  compensazione,  cosicché  io
non  sono  tenuto  a  pagare  se  non  ce  l'ho  ovviamente,  a  dover  tirar
fuori  una  liquidità  che  riguarda  il  pagamento  della  tariffa,  cioè
della  I.U.C.,  di  una  delle  voci  della  I.U.C.  ed  invece  poterlo
compensare con quello che il comune mi deve dare. Ritengo che questa
sia  una  piccola  cosa  che  possa  essere  concessa  alle  attività
produttive e commerciali del nostro tessuto economico, ma  anche  alle
famiglie,  per  cercare  di  venire  incontro  ad  una  situazione  di
difficoltà che il territorio vive. Ora, mi dispiace che ho dovuto fare
una lettura articolo per articolo di quello che ritenevo doveva essere
modificato  nell'ambito  di  questo  regolamento,  per  cercarlo  di
migliorare  nell'ambito  di  una  visione  politica,  nell'ambito  della
visione  politica  che  è  quella  che  dobbiamo  dare  assolutamente  un
segnale,  che  cominciamo  un  pochino  a  cambiare  rotta.  Perché  se
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continuiamo noi ad applicare al massimo tutte le imposte che ci da lo
Stato,  per  cercare  di  far  fronte  alle  nostre  spese  e  non  riuscire
concretamente a ridurre quelle che sono le spese, perché ne parliamo,
l'abbiamo  fatto,  non  l'abbiamo  fatto,  ma  in  realtà  se  oggi  noi
applichiamo la TASI, che è il termometro della situazione di spesa del
comune, perché riguardiamo i servizi che sono indivisi fra tutti, che
appunto  sono  dei  costi  che  affronta  il  comune  per  la  collettività,
ecco se noi sentiamo la  necessità  di  applicare  al  massimo,  oltre  il
massimo,  cioè  2,5  è  il  massimo,  più  la  possibilità,  la  facoltà  di
mettere  un'ulteriore  aggiunta  dello  0,8  per  pagare  questi,  è  perché
vuol dire che non siamo stati in grado di fare effettivamente una vera
riforma della  spesa.  Non  possiamo  più  chiedere,  ecco  perché  mi  sono
adirata,  non  possiamo  più  chiedere  alla  città  di  Teramo,  ai
contribuenti teramani famiglie, attività produttive e commerciali, di
pagare altri tributi al comune, non ce la fanno più. Come lo dobbiamo
dire? Non ce la fanno più, bisogna iniziare a fare una programmazione
politica di riduzione graduale vera, di riduzione graduale vera che in
questo regolamento non c'è. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Ha concluso,
Consigliere? 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: Stavo vedendo se
c'era qualche altra carta che dovevo leggere, la ringrazio e termino. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  No,  io  la
ringrazio a  lei  che  c'ha  fatto  trascorrere...  Allora,  ci  sono  altri
interventi?  Prego.  Consiglieri,  io  penso  che  dopo  un'illustrazione
così  dettagliata,  meticolosa  e  completa,  lei  mi  auguro  che  sia
sicuramente più sbrigativo nel dirci le cose.  

IL  CONSIGLIERE  D'ALBERTO  GIANGUIDO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE  FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente.  Certamente  l'intervento
della collega Di Pasquale ha attraversato gran parte  delle  questioni
più  delicate  di  questa  proposta  di  regolamento,  ha  evidenziato  gran
parte delle proposte che il gruppo del PD, il gruppo di Teramo Cambia,
ma  devo  dire  ho  visto  anche  gli  emendamenti  di  tutti  i  colleghi
dell'opposizione, hanno cercato di fare e stanno cercando di fare per
migliorare  questo  regolamento.  Io  credo,  in  via  preliminare
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l'Assessore diceva che abbiamo accusato di un regolamento che è stato
approvato  tardi,  in  realtà  noi  non  accusiamo  l'Amministrazione  che
abbia  approvato  tardi  il  regolamento,  perché  è  vero  che  tutti  i
comuni, soprattutto quelli dove si è votato, si trovano oggi a dover
approvare il regolamento per la scadenza prevista dalla legge per il
10 settembre. Quello che noi abbiamo denunciato, il motivo per cui noi
contestiamo fortemente nel metodo, perché poi sta lì il problema, cioè
il  metodo  con  cui  si  è  arrivati  a  portare  questo  regolamento  in
Consiglio Comunale, è il fatto e l'abbiamo detto anche in passato, che
abbiamo  avuto  troppo  poco  tempo  dall'espressione  da  parte  della
maggioranza della scelta politica, per poter fare in modo attento, in
modo chiaro una valutazione di quella che era la scelta politica e su
quella intervenire. Quindi le ragioni sono ragioni di  metodo,  perché
come  anche  lei  ha  detto  sia  in  commissione  che  oggi,  non  ci  sono
neppure i dati, tutti i dati che ci consentono effettivamente poi di
conoscere qual è il gettito  effettivo  della  TASI,  ma  non  solo  della
TASI, anche delle altre imposte. Quello che noi contestiamo fortemente
è la scelta politica. La scelta politica perché? Il Sindaco ha detto
nella  valutazione  delle  linee  programmatiche,  che  si  arriva  ad
approvare questo atto a seguito di una serie, di una proliferazione di
atti  e  di  modifiche  normative,  che  hanno  portato  ad  un  quadro
normativo decisamente complesso, in evoluzione, che nasce dalla scelta
di  applicare  un  criterio  di  federalismo  fiscale  nel  nostro  paese
assolutamente  schizofrenico.  Il  problema  è  questo,  il  federalismo
fiscale  in  questo  paese  è  nato  da  una  scelta  scellerata,  quella  di
abbattere  l'ICI  in  modo  drastico,  netto,  per  finalità  contingenti
elettorali del momento, lasciare gli enti comunali in  una  situazione
drammatica, cercare di recuperare a  questo  errore  con  l'applicazione
continua, costante dei fondi di solidarietà che non mi ricordo neppure
come  si  chiamano  e  mettendo  gli  enti  locali  in  un'effettiva
difficoltà.  Però  oggi  credo  che  nell'applicazione  del  regolamento
dell'imposta I.U.C., forse per la prima volta abbiamo  degli  elementi
attraverso  i  quali  si  può  fare  una  tassazione  a  sistema,  armonica,
sistemata e sistematica ed intervenire,  fare  delle  scelte  attraverso
l'applicazione  coordinata  di  queste  tre  imposte,  che  effettivamente
possano  far  emergere  la  scelta  politica,  la  scelta  discrezionale  di
un'Amministrazione in termini di scelta  fiscale.  Ebbene,  come  diceva
la collega Di Pasquale ancora una volta ed è questo il motivo per cui
noi  contestiamo  fortemente,  comunque  la  scelta  è  stata  quella  di
valutare, di avviare questo discorso in partenza, applicando subito le
aliquote massime. Gli enti locali si trovano, tutti gli enti a dover
scegliere  tra  due  strade  sostanzialmente  per  poter  intervenire  dal
punto  di  vista  di  bilancio,  l'Assessore  questo  me  lo  insegna,  o  in
termini di incremento della tassazione, della pressione tributaria ed
è questo che stiamo continuando  a  fare  in  modo  drammatico  in  questo
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comune  ed  io  la  invito  anche  ad  effettuare  tutta  una  serie  di
rivisitazioni  sulle  imposte  che  questo  comune  ha,  in  una  logica  di
applicazione  e  di  criterio  sociale  della  progressività  del  tributo,
oppure  riducendo  le  spese,  oppure  cercando  di  ricavare  gli  introiti
attraverso altre tipologie di entrate, che non necessariamente sono le
entrate tributarie. Noi misureremo le scelte di questa Amministrazione
con  l'approvazione  del  bilancio,  cercare  di  capire  se  si  utilizza
questa  strada  alternativa,  di  utilizzare  le  entrate  cosiddette  non
tributarie, che ci consentono di far pagare chi effettivamente poi ha
delle rendite di posizione, che spesso riesce comunque ad essere fuori
dall'applicazione  del  tributo.  Noi  contestiamo  il  fatto  appunto
dell'incertezza in cui ci veniamo a trovare, noi prendiamo atto della
posizione del  Sindaco,  che  ci  dice  dell'impegno  a  riportare  dopo  la
prima rata in discussione il regolamento, ma noi oggi siamo chiamati a
votare il regolamento così com'è, questa è la scelta politica, noi su
questa  ci  dobbiamo  misurare,  a  questa  scelta  politica  abbiamo  fatto
riferimento per fare le proposte di emendamento, mi auguro che alcune
vengano  accolte.  Mi  auguro  che  le  proposte  che  condividete  le
accogliate, a prescindere dal fatto che non ci sia l'accordo politico,
perché credo che la proposta se è buona vada accolta a prescindere, io
auspico questo e vedo che comunque l'Assessore mi sembra orientato in
questo  senso  e  la  cosa  mi  rassicura.  Però  noi  abbiamo  proposto  una
serie di interventi volti a migliorare l'impatto, a ridurre l'impatto
fiscale e sociale di questo regolamento. Per quanto riguarda l'IMU in
particolare, Assessore, abbiamo chiesto di intervenire sulla riduzione
delle aliquote per gli immobili locati a canone concordato. Questa era
una  richiesta  tra  l'altro  che  era  stata  condivisa,  o  quantomeno  un
impegno di massima che era stato assunto anche dal Sindaco da quello
che mi risulta, in sede di approvazione dell'accordo territoriale con
i  sindacati  della  casa,  chiamiamoli  così  in  senso  generico,  proprio
per  ridurre  la  tassazione  su  una  categoria  di  immobili  che  avrebbe
indirettamente  incentivato,  questo  sì,  incentivato  le  locazioni  ed
anche l'emersione degli affitti in nero. Quindi questa è la strada che
dobbiamo  intraprendere,  probabilmente  sicuramente  non  verrà  accolta,
noi  ci  auguriamo  che  questo  emendamento  resti  non  nel  cassetto
dell'Assessore  e  non  venga  cestinato,  ma  venga  tenuto  lì  in  bella
vista  sul  suo  tavolo  e  possa  essere  riproposto.  Così  come  abbiamo
chiesto  insieme  ai  collegi  del  gruppo  dei  5  Stelle,  che  venisse
applicata al massimo la sommatoria IMU/TASI per gli immobili di lusso,
cioè  per  quelle  posizioni  maggiormente  forti  economicamente,  in  una
logica di progressività, per spalmare il maggiore introito sulle fasce
economicamente più deboli. Ora su questo pare ci sia incertezza sulla
fattibilità  tecnica,  non  mi  sembra  che  ci  sia  una  volontà...  No,
perché  alcuni  comuni  l'hanno  fatto,  hanno  applicato  il  6,8,  cioè
incrementare sugli  immobili  di  lusso.  Noi  ci  auguriamo  che  dopo  una
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valutazione sotto il profilo tecnico, ci possa essere una valutazione
sotto il profilo politico condivisibile in questo senso. Così come se
è  vero  che  l'Amministrazione  in  termini  di  IMU  è  intervenuta  sulle
aree,  sugli  immobili  di  categoria  D,  facendo  riferimento  in
particolare agli... prevedendo appunto la non applicazione della quota
del comune per quanto riguarda  le  aziende  che  negli  ultimi  due  anni
abbiano  assunto  a  tempo  indeterminato  uno  o  più  lavoratori,  noi  su
questo  tema,  in  tema  dell'incentivo  all'assunzione  ci  saremmo
aspettati un'agevolazione che si proiettasse nel futuro, piuttosto che
solo ed esclusivamente nel passato. Quindi un incentivo all'assunzione
e  non  semplicemente  e  non  solo...  questo  ci  auguriamo  ed  è  questo
anche l'emendamento, la proposta di emendamento che faceva la collega
Di Pasquale, anche se in quel caso era  riferito  alla...  No,  nel  suo
intervento,  alla  TARI.  Sempre  in  termini  di  locazioni,  abbiamo
proposto,  perché  la  riteniamo  una  scelta  non  condivisibile  quella
fatta  dall'Amministrazione,  la  riduzione  al  minimo  della  quota  di
partecipazione  degli  inquilini  per  il  pagamento  della  TASI.  Noi
crediamo che la scelta di applicare al massimo il 30%, sia una scelta
socialmente, oltre che politicamente errata, che va a colpire le fasce
più deboli, alle quali tra l'altro non si applica l'esenzione prevista
dalla  tabella,  relativa  alle  detrazioni,  prevista  dalla  tabella
relativa TASI,  quindi  abbiamo  proposto  di  ridurla  al  10%,  oppure  di
smaltare sull'IMU la quota TASI  e  di  alleggerire  la  quota  TASI.  Noi
crediamo  che  una  proposta  di  questo  genere,  che  si  accompagna  alla
riduzione dell'aliquota per gli immobili  locati  a  canone  concordato,
possa quella sì essere un effettivo incentivo alla  locazione,  perché
laddove si riduce appunto diciamo così la pressione fiscale, l'impatto
fiscale  sugli  affitti,  può  emergere  sicuramente  anche  il  nero.  Così
come  abbiamo  proposto  per  quanto  riguarda  la  TARI,  una  serie  di
interventi che appunto incidessero sul piano del sociale,  ad  esempio
tra  le  riduzioni  di  particolare...  relative  alle  situazioni  di
particolare  bisogno  sociale,  abbiamo  chiesto  che  venisse  inserita
anche una voce riduzione, relative alle famiglie con disabili gravi a
carico.  Poi  si  può  discutere,  Assessore,  sulla  percentuale  e  sulla
quota  di  riduzione  che  può  essere  del  10,  del  15,  del  20,  del  5,
comunque un segnale importante, laddove per la TARI ovviamente non si
applica il criterio ISEE, che ovviamente tiene conto anche di queste
particolare situazioni. Tra l'altro ricordo che per l'IMU prima casa,
proprio in questo Consiglio Comunale abbiamo approvato un emendamento
specifico,  relativo  proprio  all'abbattimento  per  le  famiglie  con
disabili. Quindi sarebbe una sorta di recupero di una scelta politica
meritoria che era stata fatta,  ma  che  non  essendoci  più  l'IMU  sulla
prima  casa  ovviamente  non  è  più  applicata.  Così  come  sulla  TARI
abbiamo  cercato  di  effettuale  degli  interventi  che  andassero  ad
alleggerire il peso, diciamo così, tributario nei confronti di quelle
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famiglie che svolgono un'attività meritoria di compostaggio domestico.
Noi abbiamo  una  percentuale  di  riduzione  per  chi  svolge  attività  di
compostaggio  domestico,  decisamente  irrisoria,  del  10%  sulla  quota
variabile, che si traduce in pochi euro sulla bolletta. Allora, se noi
veramente  vogliamo  incentivare  questa  pratica  che  comporta  una
riduzione  della  produzione  del  rifiuto,  che  ha  un  alto  valore
ambientale, che noi ripeto dobbiamo incentivare e non disincentivare,
dobbiamo  assolutamente  intervenire  per  incrementare  quantomeno  la
quota, parliamo di quota sulla parte variabile, quindi minima. Questo
è  quello  che  noi  abbiamo  proposto,  tra  l'altro  la  Teramo  Ambiente
nella sua relazione di accompagnamento al bilancio esprime proprio un
favore di carattere generale per l'attività di compostaggio domestico,
poi  noi  andiamo  ad  approvare  un  regolamento  che  in  realtà  lo
penalizza.  Noi  ci  auguriamo,  visto  che  ci  sono  più  emendamenti
relativi  all'aumento  della  riduzione  per  quanto  riguarda  il
compostaggio  domestico,  che  se  proprio  non  vogliate  accogliere  il
nostro  per  presa  di  posizione  politica,  che  comunque  decidiate  di
approvare una  riduzione  della  percentuale  sul  compostaggio  domestico
che sia non semplicemente formale, ma sia sostanziale, perché credo e
ripeto, come dicevo prima, Sindaco, lei non c'era, è un'attività che
deve essere incentivata. Lei nelle sue linee programmatiche  del  2009
aveva scritto: “incentiveremo il compostaggio domestico”. Non è stato
fatto nulla nel corso di questi anni. Le dico che, dicevo prima che la
quota che è prevista adesso nella tariffa è assolutamente irrisoria in
termini  di  impatto  tributario,  le  famiglie  ovviamente  sono
disincentivate  a  realizzarlo.  Così  come  abbiamo  previsto,  ma  questo
l'ha detto nel suo intervento prima Manola, una serie di riduzione per
le zone e per le aree nelle quali il servizio di raccolta del rifiuto
non viene svolto, o viene svolto in modo parziale. È inaccettabile che
famiglie  che  si  trovano  in  zone  dove  il  servizio  non  viene  svolto,
debbano  pagare  la  TARI  quasi  interamente,  perché  si  prevede  una
riduzione  parziale,  limitata  anche  qui  solo  ed  esclusivamente  sulla
quota variabile. Così come abbiamo  previsto  alcuni  emendamenti  volti
ad abbattere e torno sulla  TASI,  la  TASI  sugli  alloggi  sociali.  Noi
abbiamo la TASI sugli alloggi sociali, sulla base della tabella che ci
viene  presentata,  pari  al  3,3  per  mille,  cioè  al  massimo,  cioè  noi
applichiamo  la  tariffa  TASI  al  massimo  sugli  alloggi  soso,  con  le
detrazioni ovviamente se si trovano delle condizioni... Però a nostro
avviso  è  un  principio  assolutamente  non  condivisibile,  perché  se
l'alloggio  sociale  viene  considerato  un  alloggio  debole,  fascia
sociale debole, noi riteniamo che debba rientrare tra le ipotesi delle
quali non si applica la TASI. Poi vedremo, non abbiamo la misura delle
detrazioni  sugli  alloggi,  anche  se  poi  sulla  definizione  di  alloggi
sociali  e  sul  rapporto  tra  alloggi  sociali  e  chiamiamole  così  case
ATER,  ex  IACP,  abbiamo  la  situazione  comunque,  a  prescindere  dal
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fatto, dai furbetti e dall'attività di controllo che noi, vi assicuro
in  questo  Consiglio  Comunale  abbiamo  sempre  incentivato,  perché  chi
sfrutta  una  possibilità  che  spetterebbe  ad  altri,  deve  essere
assolutamente penalizzata e su questo ovviamente ci troverà d'accordo.
Quindi parliamo  di  chi  effettivamente  si  trova  in  una  condizione  di
forte  disagio,  ebbene  in  questo  caso  noi  chiediamo  che  ci  sia  una
riduzione, perché ci sembra abbastanza inspiegabile l'applicazione più
alta  per  quanto  la  TASI.  Noi  abbiamo  illustrato  tutta  una  serie  di
proposte, ripeto,  credo  tutte,  sicuramente  tutte  volte  all'obiettivo
di migliorare  questa  proposta  di  regolamento.  Noi  oggi  su  questa  ci
pronunciamo  e  su  questa  proposta  non  può  che  essere  negativo.
L'impegno  che  ha  assunto  il  Sindaco  che  è  un  impegno  condizionato,
perché  è  condizionato  dalla  scelta  del  nostro  legislatore  di  far
slittare il termine per l'approvazione del bilancio, è un impegno di
cui  prendiamo  atto  e  le  stesse  cose  che  abbiamo  detto  oggi  le
ridiremo.  Ma  allo  stato  attuale,  un  regolamento  così  come  è  stato
predisposto  e  presentato  in  Consiglio  Comunale  non  possiamo
condividerlo.  

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Grazie. Deve
intervenire,  oppure...  Allora,  così  alterniamo  anche  un  po'.  Prego
consigliere Puglia.  

IL  CONSIGLIERE  PUGLIA  ANGELO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,  AVUTANE
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Apprezziamo  molto  il  lavoro  svolto
dai  consiglieri  Di  Pasquale  e  D'Alberto,  che  praticamente  hanno
rifatto  il  regolamento  per  intero,  ma  apprezziamo  ancora  di  più  il
lavoro svolto dall'Amministrazione e dall'assessore Guardiani e dagli
uffici,  nel  redigere  per  la  prima  volta  il  regolamento  relativo
all'imposta unica comunale, nonostante il ritardo nella pubblicazione
dei  decreti  attuativi.  Siamo  convinti  che  è  un  buon  regolamento  in
termini normativi, ma sulla tariffa e relative detrazioni sinceramente
c'aspettavamo  uno  sforzo  in  più.  Certo,  capiamo  benissimo  che  le
esigenze di bilancio dettano i tempi ed i modi di applicazione della
nuova legge, ma non è possibile appiattarsi sulla politica tributaria,
consentitemi  un  termine  che  oggi  è  stato  utilizzato  da  molti,
schizofrenica del Governo centrale, pronto a cambiare in continuazione
le  regole,  pronto  a  cambiare  in  continuazione  le  tariffe  a  rialzo.
Oggi  in  pratica  stiamo  approvando  tre  imposte,  l'IMU  con  pochissimi
cambiamenti rispetto  agli  scorsi  anni,  la  TARI  figlia  dell'ex  TIA  e
TARSU e la nuova TASI, imposta sui servizi indivisibili. Praticamente
il Governo centrale ha ritenuto sotto mentite spoglie  rimettere  l'ex
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IMU  e  l'ex  ICI  sulla  prima  casa.  Su  quest'ultima  imposta  noi  della
lista civica abbiamo condiviso il metodo di calcolo  delle  detrazioni
che  è  stato  attuato,  è  stato  proposto  dall'Amministrazione,  legato
alle  rendite  ISEE  ed  alle  rendite  catastali,  anche  se  riteniamo
quest'ultima non del tutto veritiera, tant'è che è in corso la riforma
del  catasto.  Ma  abbiamo  anche  pensato  diverse  proposte  sul  calcolo
delle  detrazioni  in  alternativa,  o  integrazione  di  quella  allegata
alla proposta della delibera. Abbiamo visto gli emendamenti presentati
dai  colleghi  della  minoranza,  ne  abbiamo  trovato  alcuni  molto
interessanti e speriamo che l'Amministrazione su molti di essi voglia
tornare  sull'argomento,  approfondirli  e  magari  prenderli  in
considerazione. Tra l'altro rivedere anche le nostre proposte che sono
state  fatte  in  maggioranza,  in  particolare  riteniamo  interessante
quella  relativa,  che  dovrebbe  andare  ad  integrazione  di  quella
prevista, alla riduzione per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni,
presente  nel  nucleo  familiare.  Per  intendersi,  sulla  falsa  riga  di
quanto  previsto  nella  tassazione  della  prima  casa,  dell'IMU  2012.
Questo  per  andare  incontro  sempre  di  più  alle  famiglie,  perché
riteniamo  un  passo  importante  e  riteniamo  fondamentale  che  si  stia
vicino  alle  famiglie.  Tra  l'altro  riteniamo  che  sia  nel  metodo  che
nella  sostanza,  non  possiamo  più  procedere  all'applicazione  del
massimo delle tariffe previste dalla legge, cioè questo è un sistema
che deve assolutamente avere termine, in quanto dobbiamo mettere nelle
condizioni le famiglie di poter  pagare  e  non  chiedere  più  di  quello
che  si  possono  permettere,  perché  negli  ultimi  anni,  se  il  nostro
territorio poteva dare dieci, noi gli abbiamo chiesto cento. Dobbiamo
prestare una particolare attenzione alla riduzione delle tariffe, che
tra l'altro è prevista anche nelle linee programmatiche  del  Sindaco,
in quanto con questo sistema chiediamo sempre di più ai cittadini e si
sta  portando  praticamente  il  sistema  al  collasso,  in  quanto  i
cittadini  non  sono  più  in  grado  di  pagare.  Vede  signor  Sindaco,  se
andiamo ad aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale, ci
troverete  sempre  d'accordo,  fatte  le  giuste  valutazioni,  in  quanto
l'utente potrà scegliere se affrontare o meno la spesa, ma quando c'è
l'obbligo  di  onorare  il  pagamento,  allora  dobbiamo  essere  attenti  e
far sì che la tassazione sia sostenibile ed equa e tutti i cittadini
potranno essere messi in grado di pagare. Grazie.  

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Presidente per l'intervento. Si era prenotato il consigliere  Verna  e
poi  successivamente  il  consigliere  Di  Sabatino  Martina  e  poi  il
consigliere Pomante. 
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IL CONSIGLIERE VERNA MAURIZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE  E,  AVUTANE
FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Io vorrei occuparmi dell'IMU in modo
particolare,  perché  penso  che  ci  siano  alcune  cose  da  migliorare
ancora,  non  sto  qui  a  ridire  tutte  queste...  diciamo  le  ottime
proposte  fatte  dal  gruppo  del  Partito  Democratico  e  Teramo  Cambia,
bene  espresse  dalla  consigliera  Di  Pasquale  e  dal  capogruppo
D'Alberto.  Io  sulla  questione  dell'IMU  volevo  ritornare  su  una
questione che era già stata anticipata dai due  Consiglieri  Comunali,
se come alcuni di voi si ricordano perché facevano parte del vecchio
Consiglio Comunale ed altri invece no perché sono nuovi, tra cui anche
l'Assessore  delegato,  sulla  storia  dell'IMU,  appena  insediata  la
scorsa Amministrazione abbiamo fatto una forte battaglia, perché prima
era ICI, adesso è IMU, perché c'erano diverse cose che non andavano.
In Consiglio Comunale, tramite i vari emendamenti, Dodo Di Sabatino ne
ricorderà  molti  di  questi,  abbiamo  spiegato  e  cercato  di  migliorare
quello che prima era il regolamento ICI e poi il regolamento IMU. Nel
tempo  sono  state  ascoltate  queste  nostre  perplessità  e  sono  state
modificate.  Vari  articoli,  adesso  leggendo  alcuni  articoli  riferiti
all'IMU infatti riprendono queste indicazioni che hanno portato a vari
miglioramenti, ad esempio mi viene in mente le aree F e G di interesse
pubblico  ed  altre  situazioni  di  questo  genere.  Noi  alcuni  anni  fa
abbiamo pubblicato, abbiamo fatto avere a tutti i  cittadini  teramani
questa  pubblicazione,  che  forse  è  arrivata  anche  a  casa
dell'Assessore, dove c'era uno specchietto  che  poi  parlava  dell'ICI,
IMU,  con  tutte  le  cose  che  non  andavano  e  quelle  cose  che  dovevano
essere  modificate.  Di  questo  specchietto  è  stato  fatto  quasi  tutto,
manca però un aspetto importante e l'abbiamo sempre detto negli ultimi
anni, la questione del valore delle aree edificabili. Il valore delle
aree edificabili, come si diceva prima, o lo dichiara il contribuente
attraverso una perizia giurata, una relazione tecnica che  comunque  è
un suo costo, perché poi le fanno i  tecnici  queste  cose,  oppure  c'è
una tabella che il comune approvò la prima volta, o comunque una delle
ultime volte il 5 giugno 2009, cioè il giorno prima delle elezioni del
2009,  dal  commissario  prefettizio,  con  delle  tabelle  completamente
sballate  e  non  lo  dico  io  ma  l'hanno  detto  vari  Consiglieri  di
maggioranza, ma lo dicevano soprattutto gli ordini professionali, che
erano  valori  fuori  dal  mercato  e  questo  ovviamente  se  il  valore  è
alto,  proporzionalmente  se  abbiamo  una  percentuale  che  è  quella,  la
stessa imposta è alta. Poi è stata riaggiornata il 31 dicembre 2010 o
2011, è stata riaggiornata, aumentando del 5% quel valore lì, che noi
già ritenevamo alto, che il Consiglio Comunale già riteneva alto, però
c'hanno detto che gli uffici di propria iniziativa hanno riaggiornato
i valori del 5%. Sono bloccati dal primo gennaio 2011 ad oggi, quindi
dopo tre anni e mezzo sono sempre quelli. Noi continuiamo a chiedere
l'abbassamento di questi valori, per cui l'Amministrazione se  si  può
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prendere l'impegno, ma già l'Assessore all'urbanistica precedente, che
mi  sfugge  il  nome,  si  è  impegnato,  Massimo  Tassoni,  che  si  era
impegnato qui dopo varie sollecitazioni da parte anche dei Consiglieri
di maggioranza penso, ad iniziare uno studio per poter poi rivederle.
Per cui volevo sapere dall'Amministrazione se sta andando avanti e che
volontà aveva. Io faccio sempre un esempio e chiudo, tra quelle aree
edificabili, valori molto alti, ci sono anche le aree produttive. Le
aree  industriali  in  modo  particolare  possono  essere  espropriate
solamente dal consorzio del nucleo industriale, l'unico soggetto, non
è che Maurizio Verna si compra un'area industriale, Maurizio Verna se
vuole  aprire  un'industria  nel  nostro  comune  si  deve  rivolgere  al
consorzio  industriale,  il  consorzio  industriale  espropria  quel
pezzettino di area, ovviamente delle aree non solamente per lui, per
poterli fare insediare e poi è il consorzio industriale che rivende al
privato l'area industriale. Il consorzio industriale, al quale noi ci
siamo rivolti,  allora  sulla  tabella  del  comune  di  Teramo,  la  famosa
tabella 2009/2011, le aree industriali per valori diversi variano dai
70 agli 80 euro al metro quadrato. Se uno oggi va  dal  direttore  del
consorzio  industriale,  cioè  il  soggetto  che  poi  deve  iniziare
l'esproprio, lui  dice  che  non  le  paga  più  di  15,  20  euro  al  metro.
Quindi  il  tizio  che  è  proprietario  oggi  di  aree  interessate  da
insediamenti industriali, se è soggetto ad esproprio viene pagato 15 o
20  euro,  però  soggetto  a  tassazione  del  comune  di  Teramo  80  euro,
quattro volte di più. Cioè non può essere, per cui io porto sempre ad
esempio questo perché è clamoroso, però quella tabella fatta da vari
valori  indicati  è  piena,  per  cui  qui  possiamo  parlare  di  tutti  i
regolamenti di questo mondo, però se il valore imponibile di partenza
è sbagliato, possiamo applicare tutte le percentuali, per mille o per
cento che vogliamo, è proprio l'imponibile poi, la tassa che purtroppo
si  deve  andare  a  pagare  è  sbagliata.  Per  cui  io  riaffermo  questo
problema che ci sta, chiedo a nome mio, a nome del gruppo del Partito
Democratico,  l'impegno  dell'Amministrazione  Comunale  veramente  a
risolverla questa cosa, perché penso  che  sia  un  atto  dovuto  verso  i
cittadini. Grazie. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere.  La  parola  al  consigliere  Di  Sabatino  Martina,  poi  il
consigliere Pomante e successivamente Salvi. 

IL CONSIGLIERE DI SABATINO MARTINA ALFONSO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE
E, AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Grazie Presidente. Il mio sarà un intervento
assolutamente telegrafico, anche perché mi  riservo  di  intervenire  in
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maniera  più  ampia  rispetto  al  PEF  della  TIA,  verso  il  quale  ho
dedicato  maggiore  attenzione,  confesso,  avendo  tempi  limitati.  Un
plauso all'Assessore glielo voglio fare come incipit, perché comunque
il fatto che abbia approcciato questa che per  lei  non  è  una  materia
particolarmente  semplice,  visto  che  come  le  ho  detto  in  commissione
bilancio, ha un'esimente legata sia al fatto che i suoi studi non sono
in  questa  direzione  e  quindi  il  fatto  che  lei  abbia  oggi  già
dimostrato  una  puntualità  nella  dialettica,  nell'eloquio,  testimonia
quantomeno  che  si  sia  subito  calato  nella  realtà  che  purtroppo  lei
eredita, che non è particolarmente agevole. Proprio per questa ragione
voglio, se mi consente suggerirle qualche piccolo avvertimento, giusto
per non inciampare nel prosieguo, perché i regolamenti e questo è tra
quelli  che  è  ben  fatti  oggettivamente,  servono  a  disciplinare  una
serie di casistiche che la tassazione prevede, che ovviamente lei ha
cercato insieme agli uffici dei quali ben conosco la qualità, perché
ho avuto il piacere e la fortuna di poterci collaborare in vari anni,
servono  come  dicevo  a  circostanziare,  a  prevedere  determinate
fattispecie,  quindi  insomma  si  può  disquisire  in  ordine  ad  una
fattispecie,  o  ad  un'altra,  ma  io  non  entro  nel  dettaglio,  anche
perché  l'applicazione  di  quel  regolamento  testimonierà  se  è  stato  o
non è stato un buon regolamento. Io francamente  qualche  agevolazione
l'avrei  evitata  per  la  complessità  procedurale  che  ha
nell'applicazione,  mi  riferisco  in  particolare  a  quella  che  le  ho
detto  anche  in  commissione  bilancio,  rispetto  ai  fabbricati  D,
relativamente  all'agevolazione  che  sarebbe  attribuita  a  coloro  che
hanno, mi pare, assunto nei  due  anni  antecedenti,  o  che  non  abbiano
comunque  licenziato,  atteso  che  ci  siano  queste  fattispecie,  perché
purtroppo  ci  sono  molte  aziende  che  riducono  il  personale  e  quindi
forse vedremo nel prosieguo se questa è stata una misura che poi avrà
una sua applicazione. Ora io mi ponevo invece un altro aspetto. Perché
le dicevo degli avvertimenti, o meglio delle avvertenze da utilizzare
e poi lei ne farà  l'uso  che  ritiene?  Perché  il  problema,  Assessore,
vede ne parlerò anche nel prossimo intervento, non è tanto nel fatto
di prevedere  delle  entrate,  o  di  garantire  gli  equilibri  di  entrata
che sono importanti, per l'amore di Dio, sui quali si fonda una tenuta
anche  di  un  bilancio  che  per  l'85%  è  costituito  ormai  da  risorse
proprie. Il problema poi è nell'attestare quante di queste entrate che
noi  prevediamo  oggi  con  questi  regolamenti,  o  meglio  auspichiamo
possano  entrare,  davvero  si  concretizzeranno.  Il  fatto  che  si  sia
attribuita la massima aliquota alla TASI, per quanto mi riguarda non è
una  cosa  estremamente  positiva,  però  le  debbo  dire  che  lei  poi  ha
insieme  agli  uffici,  insieme  alla  maggioranza,  anche  ipotizzato  una
serie di detrazioni che io ho visto, sulle quali io non posso entrare
nel  merito,  perché  evidentemente  non  ho  i  numeri  e  non  ho  la
distribuzione dei redditi tale che mi consente una proiezione numerica
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e  quantitativa  rispetto  alla  tenute  di  quelle  detrazioni.  Ho
apprezzato  però,  questo  glielo  dico  e  le  fa  onore  e  se  l'ha  fatto
insieme  al  mio  amico  Presidente  della  commissione  bilancio  le  fa
ancora più onore, ho apprezzato che lei abbia inserito una cosiddetta
griglia, o tabella pivot, cioè in buona sostanza lei ha coniugato due
distinte  direttrici  di  agevolazioni,  una  legata  alla  rendita
catastale, una legata al reddito ISEE. Io su questo sono assolutamente
favorevole,  atteso  come  le  dicevo  che  mi  limito  e  mi  limiterò  a
valutare  quello  che  è  l'impatto  effettivo  che  queste  detrazioni
avranno, rispetto alla distribuzione dei redditi. Preferisco anche la
scelta del reddito ISEE, perché ritengo che questa  scelta  contemperi
alcune  variabili,  alcuni  parametri  che  l'eventuale  adozione  di  una
tipologia diversa di parametro quale  l'IRPEF  non  avrebbe  consentito.
Questo  penalizza  chiaramente  le  famiglie  monoreddito,  o  penalizza  i
mononuclei, ma dall'altro lato avvantaggia sicuramente le famiglie più
numerose e quelle meno abbienti e quindi mi sembra che questa sia una
direzione sicuramente in qualche modo condivisibile, per quella che è
la mia visione chiaramente dell'equità fiscale e la mia visione della
perequazione fiscale. Per quanto attiene invece, ho visto che insomma
abbiate anche recepito quella che è una mia indicazione rispetto alla
TASI,  per  gli  immobili  detenuti  dai  residenti  all'estero,  perché  ho
visto che quantomeno non avete applicato la TASI ed io tutto sommato
questo  lo  apprezzo.  Avevo  chiesto  un  po'  di  più  per  la  verità,  ma
siccome non ci sono riuscito io nella scorsa consiliatura, non posso
autocondannarmi,  anche  se  come  le  ho  detto  anche  in  commissione,
questa  è  una  di  quelle  situazioni  che  avrà  sicuramente  un  effetto,
perché  ci  sono  circa  970  persone  in  questa  città  che  detengono
immobili  e  che  sono  iscritti  all'albo  degli  italiani  residenti
all'estero ed a queste persone probabilmente io nel passato e lei nel
presente,  non  siamo  riusciti,  ma  mi  auguro  riusciremo  a  dare  una
risposta diversa. Però apprezzo il fatto che lei non abbia applicato
la TASI a questa categoria. Per quanto riguarda invece il giudizio sul
regolamento,  ho  apprezzato  particolarmente  l'intervento  del
consigliere D'Alberto, in relazione al fatto che abbia ben specificato
quali sono le criticità di un federalismo fiscale municipale che non
ha  nessun  tipo  di  supporto  rispetto  agli  enti  locali.  Io  come  il
Consigliere  e  come  lei  credo  condividiamo  la  considerazione  che  era
molto meglio come si stava prima, per usare un termine abusato, perché
il decreto legislativo 546/92 istitutivo dell'ICI, era uno dei decreti
migliori che probabilmente era stato previsto dal legislatore, era una
normativa  che  era  stata  anche  ben  oliata,  c'era  stata  una
giurisprudenza  e  c'era  stata  una  superfetazione  normativa  anche  in
termini  di  prassi,  di  dottrina  che  aveva  consentito  un'applicazione
serena della normativa ICI ed invece queste evoluzioni, con meccanismi
perequativi  malriusciti,  dal  fondo  di  solidarietà  al  fondo
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sperimentale  di  riequilibrio,  non  hanno  fatto  altro  che  creare
un'ulteriore confusione al contribuente ed oggi la percezione  che  si
ha è che non si sappia per che cosa si paghi. Siccome siamo in vena di
citazioni  rispetto  a  quello  che  è  il  funzionamento,  il  meccanismo
applicativo della finanza anche americana, sa cosa succede, Assessore?
Che nello stato della Florida si paga la property tax, che è una tassa
simile al nostro IMU, che  oscilla  intorno  all'1,5%,  che  è  una  tassa
dedicata, una sorta di tassa  di  scopo.  Il  cittadino,  quando  paga  la
property tax,  ha  la  consapevolezza  di  sapere  qual  è  la  destinazione
correlata della tassa per la quale è chiamato a pagare, cioè succede
che dietro al certificato di pagamento lei c'ha scritto le opere che
finanzia quello che ha pagato. Io non chiedo che questo possa avvenire
in  Italia  perché  sarebbe  un'ipotesi  folle,  però  lei  si  immagini  la
gioia  di  poter  vedere  un  F24  in  Italia,  pagato  per  il  comune  di
Teramo, dove dietro a quell'F24 c'è scritto che noi stiamo realizzando
gli asfalti in via Quartapelle, o stiamo realizzando il viadotto sul
Salinello,  voglio  dire  e  questo  che  si  possa  applicare  qui  da  noi.
Capisco che è un'ipotesi assolutamente, come dire, quasi surreale, per
non  dire  paradossale,  però  noi  dovremmo  iniziare  a  comprendere  e
questo chiedo che anche il Sindaco si renda conto di questo perché è
importante, che quello che noi paghiamo sempre più spesso lo paghiamo
malvolentieri, perché non conosciamo la destinazione delle risorse per
le quali siamo chiamati a pagare, perché il cittadino ha la percezione
che  quello  che  paga,  a  prescindere  se  lo  voglia  o  non  lo  voglia
pagare, venga destinato dalla massa informe delle scelte politiche che
poco  hanno  a  che  vedere  con  la  destinazione  invece  trasparente,
oggettiva  ed  efficace  delle  risorse  che  noi  chiediamo  a  quei
cittadini. Allora Assessore, lo sforzo del regolamento io l'ho colto,
gliene do atto, le faccio anche un plauso pubblico per quello che ha
fatto.  Però  le  chiedo  di  avere  la  stessa  attenzione,  la  stessa
capacità,  anche  la  stessa  tenacia  anche  perché  so  che  è  una  donna
tosta,  nel  chiedere  chiarezza  rispetto  a  quelle  che  sono  le
destinazioni  delle  risorse  del  bilancio,  perché  quella  è  la  vera
partita, Assessore, la partita non è garantire l'equilibrio  dal  lato
dell'entrata,  ma  la  vera  partita,  assessore  Guardiani,  è  garantire
l'equilibrio del bilancio, ricostruendo la spesa di questo comune, che
non può e non deve essere il criterio della spesa storica. Grazie.  

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere per l'intervento. La parola al consigliere Pomante. Prego
Consigliere. 
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IL CONSIGLIERE POMANTE GIANLUCA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  e  cercherò  anche  io  di  essere  relativamente
breve, compatibilmente con alcune cose da dire. Innanzitutto annuncio
il ritiro degli emendamenti che avevo numerato con i numeri da 1 a 4 e
la modifica in richieste di impegno da parte del Consiglio Comunale,
per  quanto  riguarda  gli  emendamenti  5  e  6,  che  diventano  quindi
proposte al  Consiglio,  affinché  si  impegni  successivamente.  Confermo
invece le proposte di emendamento da 7 a 11, così come le avete viste.
Il regolamento può essere perfezionato, questo è evidente, è la prima
esperienza  di  regolamento  con  molteplicità  di  imposte  e  tributi  e
quindi  è  ovvio  che  anche  gli  uffici,  con  la  normativa  che  si  è
succeduta  più  volte,  abbiano  avuto  delle  difficoltà  nella  redazione
materiale. Però alcune osservazioni anche al lavoro degli uffici vanno
fatte.  Comprendo  la  perplessità,  l'urgenza  dell'approvazione,  la
difficoltà di interpretazione delle norme, però se c'aveste coinvolto
prima,  durante  la  stesura  del  regolamento,  durante  la  stesura  delle
singole parti, durante la stesura dei singoli articoli, probabilmente
anche chi di noi fa un lavoro da  giurista,  sarebbe  stato  più  utile,
sarebbe stato più determinante e  molti  emendamenti  probabilmente  non
li  avremmo  neanche  presentati.  Proprio  perché  comprendo  le  esigenze
degli  uffici,  comprendo  le  perplessità,  comprendo  l'impegno  della
Giunta,  voterò  favorevolmente  per  questo  intervento,  per  questo
regolamento.  Però  sia  chiaro,  questo  è  un  atto  di  fiducia  nei
confronti della Giunta, che avrà come corrispettivo il fatto che non
vi farò sconti per il futuro, cioè in futuro pretendo che il Consiglio
venga coinvolto, soprattutto per le professionalità che è in grado di
esprimere.  Abbiamo  un  Consiglio  in  cui  le  professionalità  sono
elevate, senza nulla togliere ai Consigli precedenti, ma mai come in
questo periodo storico queste professionalità devono essere coinvolte.
Lo spirito collaborativo deve esserci da entrambe le parti, non si può
dire  al  Consigliere:  “vai  a  parlare  con  gli  uffici”,  se  non  è
l'ufficio  a  coinvolgere  il  Consigliere.  Se  fossero  state  rese
disponibili  le  singole  parti  del  regolamento,  dicevo,  durante  la
stesura,  probabilmente  molti  emendamenti  li  avremmo  concordati  già
all'interno  del  regolamento.  Se  soprattutto  avessimo  avuto  a
disposizione i fogli elettronici che  immagino  abbiate  utilizzato  per
valutare le proiezioni dei coefficienti e delle tariffe  sul  gettito,
probabilmente  oggi  parleremo  in  modo  diverso,  parleremo  di  dati  più
concreti, non certi ma quantomeno più concreti. Ecco, questo è il tipo
di  collaborazione  che  dobbiamo  portare  avanti,  così  come  noi
Consiglieri  di  minoranza  dobbiamo  impegnarci  a  farvi  avere  gli
emendamenti, le proposte e quant'altro in tempo ragionevole, affinché
gli uffici possano valutarli e dare il loro parere. In particolare per
quanto  mi  riguarda,  nell'immediato  futuro  insisterò  su  quegli
emendamenti che oggi ho ritirato, sul parametro dell'indebitamento per
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la  determinazione  delle  somme  dovute  al  comune,  perché  il  parametro
dell'indebitamento oggi è indispensabile, oggi nove famiglie su dieci
sono indebitate con una parte delle istituzioni, nazionali, regionali,
provinciali,  locali.  Così  come  insisterò  per  l'introduzione
dell'esenzione per un anno dalla  I.U.C.  complessivamente,  per  quelle
aziende che dimostrano di essere già in difficoltà, ma per un motivo
molto semplice,  che  andare  a  spendere  soldi  pubblici  per  cercare  di
fare la riscossione coattiva ad aziende che si sono già avvitate nelle
rateizzazioni  con  Equitalia,  o  con  l'Agenzia  delle  Entrate,  è
assolutamente inutile. Allora dobbiamo dare un segnale forte da questo
punto di vista, dobbiamo iniziare a fare come il Governo inglese, che
dice al cittadino: “ti do un anno di respiro, ma il prossimo anno o mi
dai la dimostrazione che sei in grado di riprenderti, o semplicemente
chiudi e vai a casa”, è un principio molto più sano, perché prevede un
rapporto  di  collaborazione  tra  l'istituzione  e  l'azienda  che  vuole
effettivamente  tornare  sul  mercato.  Questo  esclude  già  a  priori  i
furbetti, perché è ovvio che l'esenzione è per un anno, non consente
di  approfittare  della  situazione.  Così  come  insisterò  affinché  sia
davvero perseguita la riduzione delle spese di cui parlava il Sindaco
stamattina durante le linee programmatiche. Dobbiamo tutti collaborare
affinché il bilancio lacrime e sangue si traduca in una vera riduzione
delle  spese,  in  un  vero  accorpamento  delle  sedi,  in  una  vera
rivisitazione  dei  contratti,  in  una  vera  riorganizzazione  della
macchina  amministrativa,  che  ci  porti  a  sfruttare  meglio  le  risorse
che abbiamo. Non possiamo più chiedere sacrifici alla  gente  normale,
perché la gente normale semplicemente non ce la fa più. Se il comune
alza il tasso di prelievo, ne parlavo l'altro giorno il consigliere Di
Sabatino,  la  curva  di  Laffer,  non  facciamo  altro  che  aumentare
l'incentivo a non pagarle più le tasse e quindi dobbiamo, per quanto
possibile intervenire per invertire questa tendenza. Servono strumenti
che  ci  permettano  di  apportare  reali  benefici  al  territorio,  quindi
non  soltanto  la  riduzione  dei  dirigenti  e  degli  Assessori  appena
possibile,  appena  saranno  terminate  le  situazioni  di  emergenza  che
oggi  richiedono  questo  numero  di  dirigenti  e  questo  numero  di
Assessori, anche se a qualcuno magari può non far piacere questo tipo
di  discorso.  Però  dobbiamo  anche  intervenire  concretamente  sul
territorio, per  realizzare  quegli  investimenti  come  il  fotovoltaico,
il  mini  idroelettrico,  le  smart  city  che  ci  permettono  di  avere  un
ritorno  dell'investimento  maggiore  dell'importo  utilizzato.  Perché
solo  così  potremo  realmente  abbassare  le  tasse,  in  parte  il  comune
deve trasformarsi in una piccola azienda, quindi deve  perseguire  nei
settori  in  cui  è  possibile  un  ritorno  maggiore  dell'investimento,
proprio  per  poter  togliere  delle  tasse,  delle  imposte  al  cittadino
comune.  Grazie  allo  strumento  impositivo,  dobbiamo  poi  sempre  a  mio
avviso  ovviamente,  incentivare  la  collaborazione  del  cittadino  con
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l'Amministrazione.  Noi  oggi  abbiamo  un  rapporto  con  il  cittadino  di
tipo repressivo, anche la raccolta stessa dei rifiuti comporta che se
il  cittadino  non  fa  la  differenziata  correttamente,  noi  lo
sanzioniamo. Però io mi chiedo cosa stiamo facendo per incentivare il
cittadino  a  fare  la  raccolta  differenziata,  perché  il  problema  di
fondo  è  che  oggi  il  cittadino,  da  vari  anni  sente  parlare  della
riduzione della TARI, sente parlare della riduzione delle imposte, ma
si trova ogni anno a pagare di più, nonostante abbia una stanza o un
balcone  di  casa  trasformato  ormai  in  catena  di  differenziazione.
Allora, o iniziamo a dare un segnale forte da questo punto di vista,
iniziamo  a  dire  al  cittadino:  “più  ricicli  meno  spendi”,  oppure  è
inutile,  perché  il  cittadino  sarà  disincentivato  a  fare  la  raccolta
differenziata, come ha già confermato la Te.Am. con il piano economico
finanziario, inizierà a lanciare i sacchetti per strada, come possiamo
purtroppo  tristemente  notare  quando  andiamo  in  giro  per  le  strade
provinciali e per il territorio comunale. Allora dobbiamo  iniziare  a
pensare  ad  incentivi  come  la  raccolta  puntuale,  che  permettano  al
cittadino  di  dire:  “io  ho  riciclato  di  più,  pretendo  che  mi  sia
abbassata  la  tariffa”,  così  come  è  possibile  introdurre,  grazie
all'apporto dei privati, dei buoni spesa presso i centri commerciali,
per chi porta e quindi toglie alla Te.Am. il problema della raccolta,
ad  esempio  le  bottiglie  di  vetro  direttamente  presso  il  centro
commerciale.  Così  come  dobbiamo  introdurre  quei  sistemi  tipo  le
ecofeste e  gli  econegozi,  che  incentivano  addirittura  l'eliminazione
dei contenitori a perdere, delle stoviglie a perdere, di tutto quello
che ci  crea  problemi  di  raccolta,  di  trasporto,  di  inquinamento,  di
smaltimento. Solo  attraverso  queste  forme  virtuose  di  collaborazione
tra  il  cittadino  e  l'Amministrazione,  noi  otterremo  in  concreto  la
riduzione  delle  tasse  e  qui  dobbiamo  fare  anche  campagna  di
comunicazione, cioè dobbiamo spiegare al  cittadino  che  attraverso  la
sua collaborazione abbiamo effettivamente la possibilità di abbassare
le  tariffe.  Però  attenzione,  io  sono  d'accordo  con  il  fatto  che  la
Te.Am. debba essere resa pubblica, perché so bene che per determinati
tipi  di  servizi  il  privato  non  è  adatto,  ma  dobbiamo  anche
regolamentare la Te.Am. in modo corretto. La municipalizzata non deve
diventare  un  carrozzone  clientelare,  per  garantire  poltrone  e
prebende,  come  purtroppo  è  successo  in  altre  occasioni  per  altre
strutture.  Dobbiamo  regolamentare  la  Te.Am.  affinché  da  un  lato  ci
fornisca  una  contabilità  di  tipo  industriale,  che  ci  permetta  di
valutare  costi  e  ricavi,  che  ci  permetta  di  valutare  la  scelta  dei
servizi, la  scelta  dei  partner  esterni,  la  scelta  delle  modalità  di
raccolta,  delle  modalità  di  erogazione  del  servizio.  Dall'altro
dobbiamo regolamentare il regime delle assunzioni e degli appalti, con
norme se è possibile ancora più stringenti di quelle che abbiamo come
servizio  pubblico,  perché  solo  così,  solo  trasformando  la  Te.Am.  in
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una  vera  macchina  da  guerra  sul  territorio,  noi  riusciremo  a  farla
diventare  anche  una  macchina  produttiva  di  reddito  per  il  comune,
conseguentemente produttiva di riduzione delle tasse per i cittadini.
Anche per la Te.Am. dovranno essere introdotti i livelli di servizio a
mio  parere  sempre,  la  Te.Am.  deve  garantire  determinati  livelli  di
servizio sul territorio, di puntualità  nella  raccolta,  di  puntualità
nello  smaltimento,  di  gestione  di  determinate  situazioni,  all'esito
dei quali se non c'è il riscontro da parte del comune del livello di
servizio,  la  governance  va  a  casa.  Prevederlo  direttamente  nei
contratti; sei capace di fare l'amministratore? Sei capace di fare il
presidente?  Bene,  il  contratto  viene  confermato,  altrimenti  vai  a
casa, perché  è  così  che  dobbiamo  iniziare  a  ragionare,  altrimenti  è
inutile  avere  la  municipalizzata.  Se  la  municipalizzata  diventa  una
palla  al  piede  dell'Amministrazione,  tanto  vale  tornare  al  vecchio
sistema.  Io  mi  sono  permesso  di  utilizzare  il  piano  economico
finanziario per fare una valutazione del costo di un dipendente della
Te.Am., da quei parametri che c'hanno dato con il PEF, viene fuori che
un dipendente Te.Am. ci costa circa 20 euro l'ora durante la propria
attività.  Da  questa  valutazione  noi  possiamo  trarre  già  un  segnale
importante, se coinvolgiamo il cittadino, anche con gli emendamenti di
cui abbiamo  già  parlato,  nella  manutenzioni  dei  beni  comuni,  con  il
regolamento che poi andremo a  valutare  successivamente,  noi  possiamo
ottenere  ad  esempio  che  un  gruppo  di  pensionati,  o  un  gruppo  di
cittadini volenterosi faccia manutenzione ad un giardino di proprietà
del comune, ad un costo sensibilmente inferiore a quello che avrebbe
l'impegno di tre dipendenti Te.Am. che vanno lì magari una volta ogni
15 giorni. Questo circuito virtuoso, si dovrà fare ovviamente tramite
convenzioni, tramite accordi ben dettagliati,  il  cittadino  in  cambio
della  riduzione  della  TARI  o  dell'IMU  deve  prendere  un  impegno
concreto  a  mantenere  pulito  quel  tratto  di  giardino,  ma  questo
circuito  virtuoso  permette  non  soltanto  al  cittadino  di  pagare  meno
tasse, ma si trasforma in un risparmio per la Te.Am. che si traduce in
una riduzione dei costi che poi la Te.Am. riversa sul comune. Se tre
operai Te.Am. costano 6.000 o 7.000 euro l'anno per fare manutenzione
ad un giardino, la riduzione  accordata  a  tre  cittadini  che  fanno  lo
stesso lavoro per passione, comporta un impegno per il comune di circa
1.000 euro, ecco che abbiamo  un  risparmio  secco  di  circa  5.000  euro
l'anno per quel pezzo di giardino e state tranquilli che il cittadino
che si mette d'impegno a gestire il giardino  che  ha  sotto  casa,  non
passerà  con  il  decespugliatore  tritando  tutto  quello  che  trova  e
lasciando  poi  carte,  cartucce  e  plastiche  sul  giardino,  ma  si
preoccuperà di tenerlo pulito, perché  probabilmente  in  quel  giardino
andranno a giocare suo figlio o suo nipote, o andrà suo padre magari a
fumare  una  sigaretta  o  a  leggere  il  giornale.  Ecco,  questi  sono  i
meccanismi che a mio avviso dobbiamo introdurre, soprattutto dobbiamo
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iniziare  a  pensare  ad  una  concreta  riduzione  delle  tariffe
nell'immediato futuro, per dare un segnale alla collettività, cioè per
dire: “ci stiamo impegnando per ridurre le tasse, adesso vogliamo il
vostro impegno per poter andare avanti”. Grazie e buon proseguimento.
 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere.  La  parola  al  consigliere  Narcisi.  Chiedo  scusa
Consigliere, si era prenotato il consigliere Salvi, scusi.  

IL CONSIGLIERE SALVI MAURIZIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE  E,  AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente.  Io  volevo  unirmi  a  quanto  detto
prima  dal  consigliere  Di  Sabatino,  fare  i  complimenti  all'assessore
Eva  Guardiani,  a  tutto  l'ufficio  competente  che  ha  coadiuvato  la
relazione  di  questo  regolamento  in  tempi  veramente  brevi.  C'è  stato
poco tempo, noi abbiamo cercato di portare e di condividere, di dare
dei Consigli anche con delle riunioni, oltre alle due commissioni che
sono  state  fatte,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti  che  si  potevano
migliorare e  credo  che  non  solo  i  Consiglieri  di  opposizione  hanno,
così  interesse  a  ridurre  le  tasse,  ma  siamo  tutti  quanti  noi  che
abbiamo interesse sicuramente a cercare  di  abbassare  queste  tariffe,
però  purtroppo  come  tutti  sapete  i  conti  alla  fine  devono  ridare.
Credo anche, come ha detto anche prima il Sindaco, sentendo anche il
consigliere  Pomante,  c'è  un'apertura  naturale  per  far  condividere  a
tutto il Consiglio Comunale, quindi ad accettare avrà recepire quegli
emendamenti che saranno naturalmente propositivi e che possono portare
dei miglioramenti a questo regolamento, non solo in  questa  giornata,
ma  credo  anche  in  futuro.  Quindi  questo  credo  che  sia  un  aspetto
diciamo  così,  positivo.  Passo  invece  brevemente  all'aspetto  delle
tariffe,  soprattutto  volevo  sottolineare  il  discorso  degli  immobili
catastali del gruppo D, dove la TASI è stata completamente... Cioè non
è stata considerata e per tutti gli immobili D, la quota dell'IMU del
2013 per quest'anno è stata  notevolmente  abbassata,  naturalmente  per
quella  che  è  la  competenza  del  comune,  perché  la  tassa,  la  quota
nazionale noi non è che la possiamo toccare. Concludo riallacciandomi
brevemente a quanto detto dal consigliere Maurizio Verna per le aree
edificabili, anche qui su proposta nostra, del gruppo Futuro In, poi
con  la  massima  condivisione  di  tutti  non  abbiamo  applicato  la  TASI
sulle aree edificabili. L'IMU è passata dal 10,6 al 9,6, ma l'aspetto
più importante che il consigliere Verna diceva poco fa è la revisione
del  valore  di  queste  aree  edificabili,  perché  è  vero  che  sono  dei
valori del 2010, 2011, quindi con situazioni di mercato nettamente più
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alte  e  sappiamo  tutti  a  che  punto  sta  il  settore  del  mercato
immobiliare.  Quindi  una  revisione  sostanziale  da  parte  degli  uffici
competenti  che  verrà  fatta  a  breve,  consentirà  al  di  là
dell'abbassamento  di  un  punto  percentuale  dell'IMU,  consentirà  ai
tanti proprietari, piccoli proprietari insomma di aree edificabili, di
poter avere un risparmio notevole sui propri immobili. Grazie. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere. La parola al consigliere Narcisi. Prego. 

IL CONSIGLIERE NARCISI DOMENICO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente,  cercherò  di  essere  breve,
considerata  anche  l'ora.  Allora,  noi  considerato  il  poco  tempo  che
abbiamo  avuto  a  disposizione,  questo  lo  ripeto,  considerato  il  poco
tempo  che  questa  Amministrazione  ha  avuto  a  disposizione,  credo  che
sia  venuto  fuori  un  buon  regolamento,  che  ha  tenuto  conto  delle
esigenze  di  bilancio,  anche  cercando  di  evitare  eccessivamente  le
tasse  sulle  spalle  dei  cittadini.  Questo  lo  possiamo  dire,  senza
ripetermi, diciamo che secondo me è venuto un buon regolamento e noi
in questo dobbiamo ringraziare l'assessore Guardiani, soprattutto per
l'approccio che ha avuto, Assessore, nel riuscire a coinvolgere tutta
l'Amministrazione,  anche  i  Consiglieri  di  minoranza  in  questo
discorso. Io l'ho seguita, l'ho seguita nelle riunioni di maggioranza,
l'ho  seguita  nelle  commissioni,  insomma  credo  che  lei  ha  avuto  un
approccio giusto, ha ascoltato il parere dei Consiglieri, credo che la
cosa anche con l'aiuto del Sindaco ha portato,  questa  collaborazione
ha portato ad un buon regolamento. Io poi volevo un attimo parlare un
po'  del  comportamento  delle  opposizioni.  È  vero  che  il  nostro
regolamento è stato presentato in commissione un paio di giorni prima,
è  vero,  però  voi  avete  dimostrato  adesso  nella  riunione  dei
capigruppo, ho visto che avete fatto un lavoro impegnativo, anche un
lavoro  serio  e  sicuramente  anche  in  buona  parte  condivisibile,  però
non potete presentare alcuni... Soprattutto  parlo  della  proposta  del
PD,  non  potete  presentare  uno  stravolgimento  di  quello  che  era  il
nostro  regolamento,  perché  lei,  avvocato  Di  Pasquale,  ci  disse  in
commissione che tutto il nucleo di questo regolamento si basava sulle
detrazioni della TASI e sulla tabella che noi avevamo applicato, fatta
tra  la  rendita  catastale  ed  il  reddito  ISEE.  Lei  è  venuta  in
commissione,  ci  dice:  “adesso  togliamo  questa  tabella  e  mettiamone
un'altra”, è venuta prima nella riunione dei capigruppo.  Capisce  che
oggi  questa  cosa  non  era  possibile,  non  era  possibile  perché  non
potevamo  fare  le  proiezioni,  non  potevamo  renderci  conto  di  quello
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che...  Sicuramente  il  lavoro  l'ha  fatto  con  attenzione  e  scrupolo,
però  non  eravamo  in  grado  di  poter  valutare  se  questa  cosa  potesse
essere  introdotta  così  col  breve  tempo  che  avevamo  in  questo
Consiglio. Quindi noi penso che abbiamo dimostrato di ascoltare anche
le  proposte  dell'opposizione,  i  numerosi  emendamenti  che  credo  che
alla fine approveremo, come qualcosa... soprattutto quelli della lista
Finalmente  Pomante,  ma  anche  quelli  della  lista  dei  5  Stelle.
Quindi... Chiedo  scusa  Presidente,  insomma  voglio  dire...  Presidente
chiedo scusa, vorrei un attimo... 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Prego! 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE NARCISI DOMENICO: Quindi francamente
mi sembra un po' eccessivo l'atteggiamento così tra  virgolette  sulle
barricate  che  una  parte  dell'opposizione  fa,  perché  insomma  noi
considerato  il  poco  tempo  a  disposizione,  credo  che  un  po'  di
disponibilità  verso  le  opposizioni  l'abbiamo  anche  data.  È  un
argomento delicato, è un argomento difficile, quindi insomma anche noi
abbiamo  i  nostri  dubbi.  Quindi  prendiamo  atto  anche  della
disponibilità del Sindaco, di rivedere qualcosa dopo che abbiamo avuto
il primo gettito, perché insomma lì forse avremo anche chiaro che cosa
potrà...  È  un  primo  regolamento,  quindi  non  sappiamo  il  tipo  di
gettito  che  potremmo  ottenere,  quindi  insomma  io  sono  contento  di
questo  lavoro  e  quindi  credo  insomma  che  l'Amministrazione  possa
proseguire  in  questo  senso  per  quanto  riguarda  questi  aspetti.
Grazie. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere. La parola al consigliere Filipponi, poi si è prenotato il
consigliere Tiberii e poi Berardini. 

IL  CONSIGLIERE  FILIPPONI  ANTONIO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE  FACOLTÀ,  DICE:  Io  volevo  un  attimino  tornare  su  un
emendamento,  che  mi  sono  accertato  non  è  stato  approvato.  Riguarda
anche qui in questo caso le politiche giovanili, cioè un emendamento
che dice testualmente di aggiungere all'articolo 40 comma  1,  diciamo
l'esenzione  completa  per  un  periodo  non  superiore  a  24  mesi,  dei
locali  adibiti  ad  attività  commerciali,  artigianali  e  ditte
individuali avviate da soggetti che  non  hanno  superato  i  35  anni  di
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età e che mai sono stati titolari di partita IVA attività produttive,
componenti di enti, o di organi di società, titolari di aziende, o di
quote societarie. Allora, mi voglio soffermare su questo punto per un
motivo  molto  semplice,  perché  in  questo  caso  la  motivazione  per  la
quale  è  stata  negata  l'approvazione  di  questo  emendamento  è  quella
della copertura, cioè non si ha la copertura, perché sarebbe il comune
a  caricarsi  della  TARI  insomma.  Quindi  la  motivazione  dice
testualmente: “non è possibile coprire integralmente diciamo la TARI.
Io direi che si potrebbe mostrare anche in questo caso la volontà che
il  comune  ha  proprio,  la  volontà  politica  di  andare  a  sostenere  i
giovani imprenditori, si parla di imprenditori che aprono per la prima
volta una partita IVA, si parla di imprenditori giovani. Non dico che
bisogna coprirla totalmente, l'emendamento è di una copertura totale,
ma  almeno  si  poteva  pensare,  si  può  provare  a  pensare  anche  una
copertura parziale. Non so cosa comporta questo, però se io... Questo
è  un  mio  pensiero  personale,  se  non  si  dimostra  la  volontà  di
invertire  una  rotta,  cioè  se  non  si  mostra  la  volontà  politica  di
andare  a  condividere  i  sacrifici  che  le  famiglie  hanno  in  questo
momento, poi  giustamente  non  si  riescono  ad  avere  dei  risultati  sul
territorio, a volte bisogna anche rischiare. Cioè ho capite bene che
un giovane... io sono un giovane imprenditore, ho meno di 35 anni, so
bene cosa significa andare a pagare le tasse in questo momento storico
nel  nostro  territorio,  quindi  voglio  dire,  sostenere  un'attività
produttiva  significa  avere  poi  in  futuro  un'entrata  maggiore.  Cioè
un'attività  politica  che  non  preveda  la  possibilità  di  far  nascere
nuove attività, è un'attività politica un po' miope, nel senso che poi
potremmo avere in futuro delle entrate maggiori e quindi voglio dire,
questi  in  sono  emendamenti  assolutamente  da  accettare,  anche  se  si
rischia un pochettino, anche se sentiamo che forse... Quanti saranno i
giovani imprenditori che apriranno la partita IVA quest'anno? Cioè si
tratta semplicemente di rischiare un po', di avere un po' di coraggio,
di  scendere  insieme  alle  famiglie  ed  ai  giovani  e  fare  un  pezzo  di
strada  insieme.  Quindi  io  chiedo  che  questo  emendamento,  il  parere
tecnico di questo emendamento venga rivisto, anche se si tratta solo
di magari diminuire, cioè invece della copertura totale almeno un 50%.
Io  questo  lo  chiedo,  perché  si  tratta  che  serve  un  passo  verso  i
giovani imprenditori, un passo importante. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere.  La  parola  al  consigliere  Tiberii,  poi  si  è  prenotato
Berardini.  
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IL CONSIGLIERE TIBERII PASQUALE CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente.  Non  posso  che  associarmi  ai  vari
ringraziamento che fino ad ora sono stati e sono pervenuti al Sindaco
ed all'assessore al bilancio Eva Guardiani, ma anche  all'ufficio  per
l'eccellente lavoro che è stato fatto. Considerando l'ultima modifica
legislativa di fine luglio, si deve comprendere che questo regolamento
è  stato  redatto  nell'ambito  del  periodo  solitamente  feriale  per  la
maggior  parte  degli  italiani,  la  dimostrazione  sta  sia  nella
commissione  che  abbiamo  fatto  prima  di  ferragosto,  che  quella
immediatamente dopo ferragosto ed anche incontri che abbiamo avuto in
maggioranza,  per  cercare  di  condividere  il  più  possibile  con  noi
Consiglieri, quelle che erano le scelte inevitabili che hanno portato
alla  redazione  di  questo  regolamento.  Certamente  io  tutto  avrei
pensato  iniziando  questa  seconda  consiliatura,  dopo  cinque  anni
dell'altra, che tornava nuovamente, forse è la quarta o quinta volta
che negli ultimi anni torniamo sempre a parlare sotto diverse forme di
acronimi,  ma  sempre  della  medesima  materia  e  sempre  della  medesima
tassazione, che va a colpire gli immobili di proprietà, o possesso, o
tasse  sui  rifiuti,  chiamiamole  come  vuole,  IMU,  TASI,  TARSU,  TARES,
eccetera.  Quindi  una  vera  e  propria  schizofrenia  legislativa  e
normativa, che il Sindaco ha  avuto  più  volte  modo  di  rimarcare,  che
però ci costringe ogni volta, ogni anno ad a dover intervenire con una
serie di regolamenti che si cerca di fare quando vengono redatti, in
maniera...  per  quello  che  può  essere  l'impegno  nella  redazione  in
maniera corretta, in maniera... si cercano di prevedere le più diverse
fattispecie  su  cui  intervenire  e  le  varie  aliquote  e  le  varie
esenzioni, detrazioni, o agevolazioni possibili. Certo, non è  mai  un
compito agevole, non è mai facile riuscire ad andare incontro a tutte
le  varie  richieste,  ma  questa  volta  devo  sicuramente  evidenziare
quello che è stato un  fatto  importante,  c'è  stato  un  colloquio,  c'è
stato  un  confronto  dell'Amministrazione  con  le  varie  categorie,
checché sui giornali ultimamente qualcuno ha detto il  contrario,  c'è
stato  un  confronto  dell'Assessore  al  bilancio  con  le  associazioni
maggiormente rappresentative del mondo delle imprese, del mondo delle
industrie e questo ha portato a far sì che questo regolamento potesse
recepire non tutte, ovviamente non tutte ma la stragrande maggioranza
delle istanze che il mondo economico ed il mondo delle imprese aveva
evidenziato. Questo  perché?  Perché  ci  si  è  mossi  nella  redazione  di
questo  regolamento  I.U.C.,  che  poi  si  compone  come  meglio  spiegato
dall'Assessore, non ci rientro adesso nelle componenti tecniche della
TARI e della TASI, si compone appunto di queste voci. Nella redazione
e  nella  formulazione  di  questo  regolamento  ci  si  è  basati  su  due
cardini, mi sembra di aver capito e compreso nella scelta che ha fatto
l'Amministrazione, cioè quello del determinare un'imposizione maggiore
a chi detiene dei redditi più alti e  l'altro  di  cercare,  nei  limiti
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che può fare un ente locale, di andare incontro al mondo delle imprese
e quindi cercare di trovare delle forme di agevolazione, per fare in
modo di rinnescare nuovamente quel  meccanismo  virtuoso  delle  imprese
che  ricominciano  nel  loro  settore,  aprono,  investono,  probabilmente
creano  nuovi  posti  di  lavoro,  di  modo  che  le  famiglie  possono
beneficiare.  Certo,  a  tutti  piacerebbe  non  averla  messa  la  TASI,  o
averla messa allo zero. A nessuno piace mettere le tasse, figuriamoci
noi, noi di centrodestra mai. Però vorrei un attimino pure ricordare
quella  che  è  stata  la  genesi  poi  che  ha  portato  adesso  alla  TASI,
perché  tutti  ci  dobbiamo  ricordare  che  c'era  l'ICI  anni  fa,  veniva
pagata  su  tutti  gli  immobili.  Poi  Berlusconi,  il  famoso  Governo
Berlusconi ha tolto l'ICI sulla  prima  casa.  Ve  lo  ricordate?  Sì,  la
tolse a tutti, a tutti indistintamente. Lì ci fu una levata di scudi
da parte di chi sosteneva: “no, non è giusto perché chi ha una prima
casa  con  una  certa  metratura,  con  una  certa  rendita  catastale,  che
dispone  di  un  certo  reddito,  deve  pagarla  l'ICI  sulla  prima  casa”.
Bene,  adesso  noi  ci  troviamo  a  dover  rimettere  una  TASI  che  non
abbiamo scelto  di  mettere,  che  non  abbiamo  scelto  di  dover  imporre,
che tra l'altro è stata oggetto di fortissimo ed aspro confronto tra
l'ANCI  ed  il  Governo  perché  è  stato  il  modo  attraverso  il  quale  il
Governo  togliendo  l'IMU  sulla  prima  casa  ha  praticamente  ridato  la
palla ai comuni, togliendogli già direttamente dalle casse comunali i
trasferimenti  pari  al  gettito  dell'IMU  sulla  prima  casa  di  cui
all'anno scorso, gli enti locali hanno dovuto per forza... Io adesso
non  so  quanti  hanno  già  redatto  il  regolamento  IMU,  da  quello  che
diceva l'Assessore pochi, anche perché le modifiche... però  entro  il
10 di settembre lo dovremmo fare tutti, allora lì vorrò vedere quanti
comuni  italiani  hanno  applicato  e  che  aliquote  hanno  applicato  e
quanti non hanno applicato la TASI. Saranno pochissimi quelli che non
hanno  applicato  la  TASI,  o  l'hanno  applicata  all'1%,  perché  è
impossibile, se non si applica la TASI nelle misure e nelle aliquote
stabilite,  riuscire  a  garantire  i  servizi  che  venivano  garantiti
prima. Però  se  si  chiede  attenzione  quando  si  fanno  gli  interventi,
poi...  No,  perché  se  vale  per  tutti  la  regola,  vale  pure  per  me.
Grazie.  

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Per favore! 

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE TIBERII PASQUALE: Quindi dicevo, la
scelta  è  stata  chiara  su  queste  due  direttrici  da  parte
dell'Amministrazione, un plauso va fatto perché a regolamento IMU, che
già due anni fa e l'anno scorso questa Amministrazione aveva portato,
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che  è  un  ottimo  regolamento  dell'IMU  che  avevamo  fatto,  questo
regolamento IMU è stato ulteriormente  migliorato  nelle  fattispecie  e
nelle tipologie, soprattutto prevedendo la non applicazione della TASI
per determinate categorie. Io mi ricordo un confronto con l'assessore
Di Sabatino e l'impegno di entrambi ed anche tanti altri Consiglieri
nella redazione di quell'ottimo regolamento  IMU,  che  prevedeva  tutta
una serie di tipologie. Ma mi ricordo anche che quando fummo costretti
a fare il primo, cioè il regolamento IMU dopo il Governo Monti, anche
lì  ci  trovavamo  di  fronte  ad  una  incertezza  su  quello  che  poteva
essere  il  gettito  derivante,  tant'è  che  prudenzialmente  furono
stabilite  delle  aliquote  e  furono  stabiliti  determinati  tipi  di
esenzioni.  Mi  ricordo  benissimo  che  il  Sindaco  fece  una  promessa
paragonabile  a  quella  che  ha  fatto  oggi,  all'apertura  che  ha  fatto
oggi  alle  opposizioni,  cioè  all'epoca  fu  detto:  “facciamo  questo
regolamento, facciamolo così, con queste nostre previsioni, se poi il
gettito sarà quello che noi prevediamo o sarà  maggiore,  interverremo
nei limiti del possibile, per modificarle le aliquote” e tanto fu che
l'anno dopo la previsione azzeccata  degli  uffici,  puntuale,  consentì
la rimodulazione di quelle aliquote e furono ulteriormente abbassate.
Ecco,  questo  oggi  diciamo  che  è  stato  lo  spirito  che  ha  condotto
nuovamente  la  responsabilità  di  questa  Amministrazione  nel  fare  un
regolamento,  certo  non  sarà  il  migliore,  certo  è  valutabile  e
migliorativo, però è un regolamento a mio modo di vedere, del gruppo
consiliare  del  Nuovo  Centrodestra,  frutto  di  un  lavoro,  di  un  buon
lavoro. Un plauso lo devo rivolgere, mi dispiace che è andato via, al
collega  consigliere  Gianluca  Pomante,  per  la  tempistica,  per  la
correttezza  e  per  il  garbo  che  ha  riservato  a  noi  Consiglieri
nell'inviarci  le  sue  proposte  di  emendamento,  nell'immediatezza...
Guardi, io ero appena tornato da Alba Adriatica, quindi ho aperto la
posta  elettronica  e  ho  trovato  i  suoi  8  emendamenti,  la  prima
versione.  Quindi  lo  volevo  ringraziare  per  questo  garbo  dimostrato,
per  questa  correttezza,  cosa  che  poi  oggi  nella  riunione  dei
capigruppo questa maggioranza l'ha fatta  l'apertura,  l'ha  fatta,  noi
siamo venuti incontro agli emendamenti proposti dalla lista Finalmente
Pomante, ad alcune posizioni del Movimento 5 Stelle. Certo che poi se
il gruppo consiliare del PD pensa di sostituirsi in pieno a quella che
è  la  valutazione  politica  che  un'Amministrazione  che  ha  vinto  deve
fare, allora le carte in tavola si cambiano completamente. Perché un
conto è il confronto, un conto è l'apertura, un conto è la valutazione
della  positività  di  un  emendamento,  ma  un  conto  è  stravolgere
l'intervento  politico  fatto  su  delle  precise  scelte,  di  cui  noi  ci
assumiamo  la  responsabilità.  La  consigliera  Di  Pasquale  può  stare
serena  da  questo  punto  di  vista,  noi  non  abbiamo  da  temere  nei
confronti della città, noi facciamo le nostre scelte, le abbiamo fatte
nei  cinque  anni  precedenti  e  le  continueremo  a  fare.  Questo  non
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significa  che  c'è  una  chiusura  nei  vostri  confronti,  come  non  c'è
stata  nei  confronti  delle  altre  componenti  dell'opposizione.  Per
questo  il  voto  del  gruppo  consiliare  del  Nuovo  Centrodestra  è
sicuramente un voto positivo. Grazie. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Allora,
consigliere Tiberii, grazie per l'intervento. La parola al consigliere
Bernardini. Prego!  

IL CONSIGLIERE BERARDINI FABIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Sì,  grazie  Presidente,  cortesemente  Berardini  per  le
prossime  volte,  però...  Berardini.  Grazie!  Certo,  sicuramente  ci
troviamo di fronte ad un regolamento appunto diciamo precario, perché
è  stato  elaborato  in  tempi  ristretti,  dettati  anche  appunto  dalle
scadenze  amministrative.  Noi  siamo  anche  felici  che  il  comune  di
Parma, un  comune  tra  i  primi  ad  avere  una  guida  5  Stelle  sia  stato
preso  a  modello  per  la  redazione  di  questo  nuovo  regolamento,
incrociando  i  dati  ISEE  con  le  rendite  catastali.  Tuttavia  noi
chiediamo  anche  all'Amministrazione  precisi  impegni,  al  fine  di
conseguire  anche  dei  risultati  a  favore  dei  cittadini  teramani.
Difatti noi con documento che adesso leggerò, una  mozione,  chiediamo
il  preciso  impegno  all'Amministrazione,  proprio  per  avere  delle
scadenze  a  cui  essa  si  atterrà,  proprio  per  rendere  l'azione
trasparente e fornire la documentazione ai Consiglieri, in modo anche
di estendere questo clima collaborativo che noi cercheremo  sempre  di
avere.  Premesso  che...  Passo  a  leggere  la  mozione  che  presentiamo
oggi: “premesso che con l'attuale TARI non è stata ancora introdotta
la tariffa puntuale, l'unica che consente di premiare  i  contribuenti
virtuosi, poiché  calcolata  sulla  quantità  del  rifiuto  effettivamente
conferito.  Premesso  che  non  viene  sufficientemente  incentivato,
supportato e pubblicizzato il compostaggio domestico, che consente di
ridurre  notevolmente  i  costi  della  raccolta  differenziata.  Premesso
che  il  quadro  contabile  della  Te.Am.,  mancando  di  un'analitica
contabilità  industriale  è  talmente  caotico  da  non  consentire
all'Amministrazione Comunale un'oggettiva ed esaustiva verifica delle
voci inserite nel piano economico e finanziario. Premesso che il PEF
presentato con un grave ed enorme ritardo, non permette di distinguere
quali siano le spese già sostenute e quali quelle ancora da sostenere
nei rimanenti quattro mesi di  esercizio  e  di  capire  se  queste  siano
effettivamente  necessarie  e/o  ancora  effettuabili.  Premesso  che  non
risulta possibile distinguere con chiarezza le poste inserite nel PEF
di pertinenza  del  comune  di  Teramo,  alcune  delle  quali  infatti  sono
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state  già  individuate  e  stralciate  dalla  Giunta.  Premesso  che  la
convenzione  con  la  Te.Am.  per  la  gestione  del  servizio  di  igiene
ambientale  scadrà  nel  2015.  Rilevato  che  non  è  possibile  effettuare
una simulazione attendibile sugli effetti derivanti dall'applicazione
della TASI, così come articolata nelle varie aliquote, essendo appunto
un  tributo  di  nuova  istituzione.  Rilevato  che  si  rende  necessario
riesaminare le  aliquote  TASI  alla  luce  dei  dati  sul  gettito,  appena
perverranno.  Visto  che  l'esercizio  provvisorio,  derivante  dalla
mancata approvazione del bilancio di  previsione  annuale  non  consente
di programmare in modo adeguato  l'attività  amministrativa.  Tutto  ciò
premesso e considerato, i Consiglieri Comunali sottoscritti impegnano
il  Sindaco,  la  sua  Giunta  ed  il  Consiglio  Comunale  ad  esigere
tassativamente  entro  il  30  novembre  2014,  il  piano  economico
finanziario per l'anno 2015, assieme ai documenti contabili analitici
relativi  esclusivamente  alla  commessa  di  Teramo.  Discutere  in
Consiglio Comunale il futuro della Teramo Ambiente entro la fine del
2014.  Verificare  se  esiste,  o  eventualmente  richiedere  alla  Teramo
Ambiente l'adozione di una contabilità industriale entro marzo 2015, o
comunque entro due mesi dal cambio delle quote societarie. Invitare la
Te.Am. a redigere un rendiconto semestrale relativo alla  commessa  di
Teramo  ed  uno  relativo  all'intera  società,  per  meglio  monitorare
l'andamento dell'azienda.  Presentare  in  Consiglio  entro  dieci  giorni
dal  pagamento  della  prima  rata  TASI,  la  revisione  del  regolamento
I.U.C. e delle relative aliquote applicate, solo se vi sarà la proroga
ministeriale  al  30  novembre  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione,  altrimenti  tale  revisione  sarà  fatta  entro  il  gennaio
2015.  Prevedere  nel  PEF  2015  l'avvio  della  sperimentazione  della
tariffa  puntuale,  a  partire  dal  primo  gennaio  2015  ed  adeguare  di
conseguenza  entro  60  giorni  il  regolamento  I.U.C..  Attuare  ad
attivarsi ad approvare entro marzo 2015 il bilancio di previsione, in
particolare a rivedere i coefficienti TARI per la parte variabile e la
parte fissa nell'approvazione del prossimo regolamento I.U.C.”. Questi
sono  gli  impegni  che  il  Movimento  5  Stelle  richiede
all'Amministrazione  comunale  in  cambio  del  ritiro  degli  emendamenti
presentati, ad eccezione di uno  che  ci  preme  molto  come  Movimento  5
Stelle,  che  è  quello  relativo  all'incremento  fino  al  20%  della
riduzione per quanto riguarda la parte variabile, per quanto riguarda
il  compostaggio  domestico.  Ecco,  questo  è  quello  che  si  chiede  al
Consiglio, quindi io chiederei al Sindaco di esprimersi in merito, in
modo da poter procedere ed eventualmente poi votare gli emendamenti.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Bene, quindi
non  ci  sono  altri  interventi?  C'è  un  intervento  ultimo.  Consigliere
Quintiliani,  poi  la  parola  di  replica  all'Amministrazione  e  poi
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passeremo subito alla votazione degli emendamenti.

IL  CONSIGLIERE  QUINTILIANI  GIOVANNI  BATTISTA  CHIEDE  DI  POTER
INTERVENIRE  E,  AVUTANE  FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente!  Sarò
brevissimo  perché  l'argomento  è  stato  sviscerato  e  trattato,  ma  ho
sentito  molti  interventi  che  avevano  l'acume  di  chi  ha  sicuramente
qualità tecniche maggiori delle mie. Io, nel ricordare l'iter che ci
ha portato oggi a votare e a proporre, ha portato l'Amministrazione e
noi ad  ascoltare  l'Amministrazione  e  poi  a  votare  e  proporre  questo
regolamento,  ricordo  con  grande  qualità  con  grande  apprezzamento  di
lavoro  che  ha  fatto  l'assessore  Guardiani,  che  -  come  diceva  anche
prima l'amico Pasquale Tiberi – ha condiviso un percorso con tutti noi
e anche con gli amici della minoranza, compatibilmente con quelli che
sono  i  tempi  dettati  dall'agenda  governativa.  Parlavo  con  la
dottoressa Ferretti  e  sinceramente  le  ultime  circolari  ministeriali,
utili a poter redigere poi  il  regolamento,  sono  arrivate  i  primi  di
agosto. Quindi è complicato poi riuscire in tempi così brevi. Eppure
in tempi così brevi siamo arrivati oggi a proporre come maggioranza,
l'Amministrazione  a  proporre  a  noi  come  consiglieri,  un  regolamento
che  ha  dalla  sua  molte  qualità.  Viene  fuori  questo  regolamento,  le
qualità  le  esprime  soprattutto  nell'equilibrio  che  si  è  cercato  di
dare  con  l'introduzione  appunto  e  con  il  contemperamento  dell'ISEE
alle  tariffe  per  le  classi  meno  fortunate  e  per  l'introduzione  di
alcuni  provvedimenti  che,  recependo  quello  che  è  venuto  fuori  in
città, sulle polemiche sui giornali e dagli incontri istituzionali che
sono stati fatti dall'Ente, recependo quelli che sono le istanze, che
sono state le istanze soprattutto del mondo dell'impresa. Quindi io lo
trovo  regolamento  che  politicamente  ha…  Perché  poi  i  numeri  e  le
percentuali  non  sono  il  mio  mestiere,  io  di  professione  non  faccio
questo.  Cerco  di  cogliere  e  soprattutto  anche  se  facessi,  qui  non
potrei  esprimerlo.  Io  sono  qui  per  mandato,  per  delega  popolare  e
quindi cerco di cogliere quelle che sono gli aspetti politici più che
tecnici  della  cosa.  L'aspetto  politico  secondo  me  più  importante  è
stato proprio questo, cioè quello di riequilibrare in qualche modo e
di dare dei segnali al mondo dell'impresa senza offendere in maniera
grave  le  famiglie,  soprattutto  quelle  meno  fortunate.  Chiaramente
questo è stato possibile grazie ad una serie di norme che sono state
inserite  all'interno  del  regolamento,  norme  che  disciplinano  e  che
premiano  in  qualche  modo  l'imprenditore  che  nell'ultimo  anno  non  ha
licenziato, norme che premiano l'imprenditore edile. Noi abbiamo avuto
modo di verificare con il provvedimento sulla retrocessione delle aree
il  problema  che  il  costo  dell'IMU  aveva  sulle  aree.  Quindi  abbiamo
corretto  un  po'  il  tiro,  ma  come  diceva  anche  prima  il  caro  amico
Pasquale, nella scorsa consiliatura noi  abbiamo  utilizzato  lo  stesso

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 138 di 176



metodo  perché  ci  siamo  ritrovati  davanti  a  provvedimenti  normativi,
che poi andavano disciplinati puntualmente con un regolamento,  e  con
il  precedente  assessore  abbiamo  utilizzato  lo  stesso  metodo,  cioè
abbiamo  cercato  di  organizzare,  di  vedere,  di  verificare  e  poi  di
aggiustare  il  tiro,  altrimenti  non  si  può  fare  perché  comunque  gli
uffici  fanno  le  loro  proiezioni,  gli  uffici  hanno  i  loro  calcoli,
hanno la loro contabilità interna, ci danno l'indirizzo tecnico e noi
su quello sinceramente non abbiamo né la competenza né la disciplina
di legge ce lo permette di entrare. Oggi con la dottoressa Ferretti si
parlava degli emendamenti presentati da alcuni amici dell'opposizione
e la  dottoressa  ci  indicava  delle  problematiche,  ci  dava  dei  pareri
negativi  tecnici,  sui  quali  noi  non  possiamo  sinceramente  operare,
perché  non  ce  lo  permette  la  legge,  cioè  noi  abbiamo  un  indirizzo
politico.  Noi,  l'indirizzo  politico  che  abbiamo  dato  agli  uffici,  è
stato quello di cercare di andare incontro alle esigenze dell'impresa
senza  mortificare  le  famiglie,  specie  quelle  meno  abbienti.  Quindi
devo  dire  che  è  uscito  fuori,  a  mio  avviso,  un  regolamento
equilibrato,  un  regolamento  equilibrato  arricchito  dal  contributo
anche di alcuni amici dell'opposizione come il collega  Pomante,  come
gli amici che in qualche modo hanno dato una mano, anche gli amici di
5 Stelle hanno dato una mano, arricchito da questi contributi. Trovo
che la  forza  -  io  l'ho  detto  prima  nell'intervento  precedente  sulle
linee  programmatiche  -  di  questa  Amministrazione  nei  cinque  anni
passati è stata anche quella - Maurizio lo ha dimostrato più volte -
di vedere ed essere presenti sul pezzo e non avere nessun timore anche
di poi riuscire a correggere il tiro, perché - ripeto - quando ci si
ritrova  davanti  ad  una  regola  nuova  che  non  è  stata  mai  applicata,
insomma è anche complesso riuscire ad essere totalmente  puntuali.  In
questo  caso  io  credo  che  abbiamo  trovato  un  ottimo  equilibrio.  Di
questo ringrazio l'Amministrazione, l'assessore Guardiani, il Sindaco
e chiaramente agli uffici che hanno lavorato alacremente per arrivare
a questa data. Grazie.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Consigliere.  Non  ci  sono  altri  interventi.  La  parola
all'Amministrazione  per  la  replica  e  poi  passeremo  subito  agli
emendamenti. Prego Sindaco.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  La  replica  la  farà
l'Assessore. Io  volevo  soltanto  dire  che  gli  inviti  del  Movimento  5
Stelle hanno portato tutta una serie di attività, tra cui buona parte
le  abbiamo  già  poste  in  essere  noi,  tipo  quella  di  rivedere,  se  si
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andrà a novembre con il bilancio, a fare una verifica dopo ottobre del
gettito,  è  un  discorso  che  noi  condividiamo,  così  come  condividiamo
alcuni  attività  relativamente  a  Teramo  Ambiente,  anche  se  è  proprio
adesso c'è  un'agenzia  delle  19:14  da  parte  del  Governo,  che  insomma
cambia un po' le carte in tavola. Ma  avremo  poi  modo  di  discuterne.
Renzi  ha  approvato  presso  il  Consiglio  dei  Ministri  quello  che
riguarda alcune direttive sulle partecipate, ma va bene, poi vedremo.
Tanto sono certo che avremo modo di discuterne, quindi sono inviti che
l'Amministrazione  accoglie  e  che  saranno  oggetto  comunque  di  poi
ulteriori approfondimenti. Ripeto, su una normativa che è in continuo
cambiamento, lo dimostra anche il fatto che poco fa il Consiglio dei
Ministri ha approvato delle nuove linee guida per quanto riguarda le
partecipate,  invitando  i  Comuni,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali  alla
quotazione in borsa delle società  partecipate,  allungando  il  periodo
di  gestione  fino  a  22  anni  e  sei  mesi.  Quindi,  voglio  dire,  siamo
veramente  su  una  normativa  che…  Però  va  bene,  vediamo  quello  che
succede, poi su questo avremo modo di discutere in Consiglio comunale;
come  ho  detto,  ribadito  e  ribadisco,  i  valutatori  verranno  in
Consiglio  comunale,  presenteranno  la  valutazione  e  apriremo  un
dibattito sul futuro di Teramo  Ambiente  perché  non  è  una  scelta  che
può fare solo l'Amministrazione e il Sindaco. Quindi voglio solo dire
una parola: ringrazio la fiducia che Gianluca Pomante dà alla Giunta e
all'Amministrazione e noi cercheremo di non tradire la fiducia, che su
questo  provvedimento  e  su  questi  temi  lui  in  qualche  modo  ci  ha
invitato. La replica la lascio all'assessore competente.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Quindi,
chiedo  scusa,  prima  di  passare  la  parola  all'Assessore,  se  ho  ben
capito,  il  Sindaco  ha  recepito  la  mozione  letta  dal  gruppo  di  5
Stelle,  che  fa  parte  integrante  quindi  della  proposta
dell'amministrazione, giusto? Quindi la parola all'Assessore.

PRENDE  LA  PAROLA  L'ASSESSORE  GUARDIANI  EVA:  Sarò  brevissima.
Naturalmente  ringrazio  gli  amici  della  maggioranza  per  le  belle
parole. Faccio tesoro naturalmente dei  consigli  dell'amico  Dodo,  del
signor  Dodo.  Naturalmente  gli  emendamenti  che  trovano  il  parere
tecnico  positivo  verranno  tutti  accolti,  quelli  purtroppo  del  Pd  mi
sembra che siano proprio stati presentati a stravolgere il lavoro che
abbiamo fatto, ma non perché il nostro lavoro sia migliore dei vostri
suggerimenti,  assolutamente.  Il  lavoro  può  essere  migliorato,  fatto
con grande sforzo da parte  mia  e  del  Sindaco.  Colgo  l'occasione  per
ringraziare il Presidente della Commissione. Però anche relativamente
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ad  alcuni  suggerimenti  sono  assolutamente  degni  di  nota,  altri,  uno
per tutti è il fatto dell'incentivo ai giovani, la sospensione per 24
mesi, forse dimentichiamo il fatto che questi sono delle imposte che
pagano tutti e per gli incentivi, i finanziamenti alle imprese ci sono
altri  enti  preposti.  Cioè,  non  possiamo  pretendere  che
l'Amministrazione e quindi i cittadini possano accollarsi delle spese
in più per finanziare o comunque stare vicino. Il discorso della TASI
e  quindi  delle  aziende,  le  categorie,  i  capannoni  o  comunque  i
fabbricati  di  categoria  D  esentati  dalla  TASI  o  la  riduzione  di  un
punto  dell'IMU,  può  avere  un  minor  gettito  e  comunque  quello  che
abbiamo  in  più  dello  zero  otto  ridistribuirlo  sulle  categorie  meno
abbienti, però un altro discorso è la TARI che dopo in qualche modo o
la paga il Comune o dopo va in capo alle famiglie, sempre comunque il
totale  va  garantito  a  copertura  del  servizio,  in  questo  caso  della
“Teramo  Ambiente”.  A  fine  ottobre  vedremo  se  comunque  i  calcoli  o
comunque  il  gettito  da  noi  auspicato  sarà  quello  giusto.  Nel  caso
contrario, così come ci siamo presi l'impegno di rivedere le formule e
anche  valutare  tante  cose,  comunque  considerare  tanti  elementi  che
forse, se avessimo avuto il tempo necessario anche di condividere le
scelte  tra  la  prima  e  la  seconda  Commissione,  ma  forse  ve  l'ho  già
detto anche nella scorsa Commissione, ho peccato io: pensavo di essere
stata  capita  quando  nella  prima  Commissione  avevo  chiesto  di
condividere la cosa durante questo mese e questi 20 giorni di lavoro
che stavo svolgendo durante l'ufficio. Questo sarà per me è importante
per i prossimi lavori che si avranno naturalmente in questi anni, se
Dio  lo  vorrà,  e  porteremo  avanti  insieme.  Penso  che  non  debba  dire
altro.  Per  la  compostiera,  l'unica  cosa,  l'emendamento  e  il  fatto
anche dell'applicazione del 20%, non penso che ci sia nessun problema.
Tutti  gli  altri  emendamenti  con  il  parere  contabile  è  favorevole
rilasciato dagli uffici.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Grazie
Assessore per la replica. Adesso il Segretario procederà alla lettura
degli  emendamenti,  uno  per  uno  e  si  passerà  immediatamente  la
votazione.  Io,  per  una  certa  economia  di  tempo,  proporrei  la  prima
votazione  per  appello  nominale  e  poi  se  i  Consiglieri  non  cambiano
posto, possiamo fare anche per alzata di mano, in modo che abbreviamo
un  po'  i  tempi,  visto  che  dobbiamo  fare  altri  punti  all'ordine  del
giorno. Prego, il Sindaco deve aggiungere una cosa.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Volevo aggiungere, se è
possibile. Gli emendamenti che hanno parere favorevole dell'ufficio è
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che  non  vanno  a  stravolgere  e  quindi  adesso  li  vedremo,
l'Amministrazione intende farli propri. Quindi se l'Amministrazione li
fa propri, chiedo al Segretario e al Presidente che credo che non ci
sia  necessità  di  voto.  Io  sto  chiedendo,  poi…  Consigliere,  non  si
agiti. Sto dicendo. Mentre volevo sapere se gli emendamenti che hanno
parere negativo dell'ufficio, devono essere messi o no al voto. È un
chiarimento che vorrei sapere dal Segretario generale. Grazie.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  Se  gli
emendamenti recano il parere contrario del dirigente e del collegio di
revisione dei conti, non ha senso votarli, almeno che il Consiglio non
voglia prendersi  le  responsabilità  di  votare  a  favore  pure  contro  i
pareri contrari  della  collegio  dei  revisori  e  del  dirigente.  Io  non
penso che possano essere messi in votazione. Sono inammissibili con i
pareri  contrari.  Quelli  con  i  pareri  favorevoli,  li  leggo.  Penso
vengano accolti… Sono accoglibili, ma dovete decidere… 

IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: È chiaro che il Consiglio decide di votare no,
non lo voterà. In caso contrario… 

RISPONDE IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Può decidere anche di votare, sì.

IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Può decidere di votarlo.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Allora,
passiamo alla votazione.

IL  CONSIGLIERE  PUGLIA  ANGELO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,  AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Mi  perdoni,  Segretario.  Gli  emendamenti  non  accolti,
inammissibili, non li abbiamo mai votati. Se sono  inammissibili,  non
li abbiamo mai votati.

RISPONDE  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  No,  scusate.  Bisogna
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fare  un  chiarimento.  Inammissibili  è  quando  mancano  i  requisiti.
Questi  ce  li  hanno,  solo  che  hanno  il  parere  contrario.  Quindi  il
Consiglio potrebbe in teoria anche votare a favore, però motivando il
proprio voto, perché deve superare il parere contrario del dirigente e
del Collegio dei Revisori, quindi si dovrebbe anche  motivare.  Perché
ci  sono  degli  emendamenti  presentati  dal  Movimento  5  Stelle,  che
vengono  ritirati  perché  viene  recepita  la  mozione  presentata  dal
Movimento 5 Stelle. Ho capito bene?

RISPONDE  IL  CONSIGLIERE  BERARDINI:  Sì,  tranne  quello  relativo  al
compostaggio domestico e all'incremento al 20%.

PROSEGUE IL SEGRETARIO GENERALE IEZZI SERGIO: E sarebbe?

RISPONDE IL CONSIGLIERE BERARDINI: Il primo.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Quindi,
chiedo scusa, una precisazione: gli emendamenti presentati e che hanno
parere favorevole, il Sindaco ha detto che li recepisce e diventeranno
parte integrante della proposta dell'Amministrazione  e  quindi  non  li
dobbiamo votare, se sono parte integrante. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  Questo  che
riguarda  per  le  utenze  domestiche  che  praticano  il  composta  di
domestico  è  applicato  un  ulteriore  autonoma  agevolazione  della  20%
della quota variabile della tariffa, questa è.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Io direi, per non fare
confusione,  perché  alcuni  emendamenti  soprattutto  del  Partito
Democratico  che  hanno  parere  favorevole,  però  politicamente  vanno  a
modificare  quello  che  l'assetto  del  nostro  deliberato,  cosa  che  noi
non vogliamo, allora io direi che gli emendamenti adesso del Movimento
5 Stelle che li ha ritirati, questo emendamento  l'Amministrazione  lo
fa proprio,  del  20%.  Quindi  procederei  così,  Segretario,  che  lei  di
legge  e  l'Amministrazione  dice  se  li  fa  propri,  quello  che
l'Amministrazione dice che non fa propri, come mi sembra, si mettono
al voto e poi il Consiglio… Quelli… Questo lo facciamo proprio, vai la
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delibera e non deve essere votato.

REPLICA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  Però  è  bene  che  li
diciamo  uno  ad  uno  perché,  ripeto,  anche  quelli  del  consigliere
Pomante  non  vengono  approvati  tutti,  l'Amministrazione  non  li  fa
propri  tutti,  alcuni  li  fa  propri,  alcuni  sono  degli  inviti,  altri
invece vengono ritirati. Quindi… Perché se no si fa confusione.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Segretario,
procediamo subito. Per favore, un po' di silenzio.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  Passo  agli
emendamenti  presentati  dall'avvocato  Pomante.  Vengono  ritirati  il
comma quattro che modifica l'articolo 10 del regolamento  comunale,  i
coefficienti  di  utilizzabilità  collettiva  viene  ritirato;  poi  viene
ritirato  quello  che  riguarda  la  modifica  all'articolo  40  del
regolamento,  cioè  l'interruzione  all'articolo  40  del  comma  sei,
riguardante  l'ennesima  agevolazione  “di  cui  come  i  precedenti  sono
concessi  previa  richiesta  documentata  dall'interessato  e  con  parere
favorevole  dell'ufficio  competente  alle  attività  produttive,  che
versano  in  condizioni  di  obiettiva  difficoltà”,  anche  questo  viene
ritirato. Poi viene ritirato quest'altro emendamento, che riguarda la
modifica  dell'articolo  39  comma  uno:  “L'imposta  si  applica
esclusivamente  alle  superfici  effettivamente  destinati  ad  attività
produttiva con esclusione dei magazzini…” Viene ritirata anche questa.
Infine viene ritirato che “All'attuale formulazione della comma cinque
si propone di sostituire la seguente dell'articolo 17: sono esenti dal
tributo in ogni fabbricato costruito e destinato alla vendita i locali
adibiti  dall'impresa  costruttrice  ufficio  vendite  di  superficie
inferiore  a  100  metri  quadri”,  anche  questo  viene  ritirato.  Poi
successivamente  c'è  un  impegno  da  parte  del  Consiglio  comunale.  “I
sottoscritti consiglieri comunali propongono di modificare l'articolo
39  del  regolamento  I.U.C.  nel  modo  seguente  al  fine  di  introdurre
ulteriori  agevolazioni  per  le  seguenti  tipologie  di  attività  che
comportano una consistente riduzione della produzione dei rifiuti, da
smaltire  a  cura  della  Te.Am.”  Propongono  quindi  di  introdurre
all'articolo  39  il  comma  12  dalla  seguente  tenore:  “Le  medesime
agevolazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  concesse,  previa
richiesta  documentata  dall'interessato  e  parere  favorevole
dell'ufficio competente,  a  chiunque  organizzi  iniziative  pubbliche  o
aperte  al  pubblico  o  eco-feste  che  escludano  l'uso  di  stoviglie
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monouso  in  favore  di  quelle  riutilizzabili  e  provvedano
contestualmente  alla  raccolta  differenziata  di  plastica,  alluminio,
vetri, imballaggi, riducendo il volume e garantendo almeno il 70% di
raccolta differenziata rispetto al totale ed affidata al  gestore  del
servizio”.  Qui  però  veniva  richiesto  come  impegno  del  Consiglio
comunale,  quindi  non  viene  votato  questo  emendamento  perché  c'è  un
impegno.

INTERVIENE  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Però  dico  che
l'Amministrazione raccoglie come impegno a  valutare  quello  che  viene
proposto e quindi lo opporremo l'attenzione degli uffici  e  l'impegno
l'Amministrazione lo prende.

PROSEGUE IL SEGRETARIO GENERALE IEZZI SERGIO: Poi c'è un altro impegno
del  Consiglio  comunale,  che  riguarda  di  introdurre  l'articolo  39  il
comma  12  dal  seguente  tenore:  “Le  medesime  agevolazioni  di  cui  ai
commi  precedenti  sono  concesse,  previa  richiesta  documentata
dall'interessato  e  parere  favorevole  dell'ufficio  competente,  a
chiunque organizzi la propria attività produttiva adottando strategia
di vendita e distribuzione finalizzati a ridurre il peso e il volume
degli imballaggi, ad utilizzare materiali e contenitori riutilizzabili
a  favore  dell'utilizzo  di  imballaggi  e  contenitori,  a  rendere  anche
nella  fase  di  distribuzione,  a  favorire  il  consumo  di  bevande  alla
spina in luogo di quella in bottiglia, altro contenitore a perdere, a
favorire  l'uso  di  contenitori  biodegradabili  o  avviabili  a
compostaggio  per  la  vendita  e  la  commercializzazione  di  prodotti
freschi”. Anche questo c'è l'impegno del Consiglio comunale.

INTERVIENE  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  L'Amministrazione  raccoglie
l'impegno.

PROSEGUE IL SEGRETARIO GENERALE IEZZI SERGIO: Poi c'è una proposta di
emendamento, che riguarda…

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Allora se il
Consigliere viene, ci dice la parte che deve essere eliminata e poi il
Segretario legge la parte invece che viene recepita. Per cortesia, un
attimo  di  attenzione.  C'è  un  emendamento  proposto  dal  consigliere
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Pomante, che verrà letto dal Segretario.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  “Propongo  di
modificare  gli  articoli  19,44  56  del  regolamento  comunale  I.U.C.,
affinché  risulti  maggiormente  chiara  la  facoltà  di  effettuare  il
pagamento  senza  spese  per  il  contribuente  tramite  strumenti  di
pagamento  elettronico  direttamente  sul  sito  del  Comune,  mediante  un
servizio di riscossione da attivare. Propongo altresì di  adeguare  le
imposte minime da versare a quanto previsto dal decreto legge 23 del
2012  articolo  3  comma  10,  che  prevede  il  divieto  di  riscossione
coattiva dei tributi di importo a € 30, compresi sanzioni e interessi,
in  quanto  la  procedura  risulta  antieconomica  per  l'Amministrazione.
Propongo  quindi  in  relazione  all'IMU  la  modifica  dell'articolo  19
comma 2 del regolamento nel modo seguente: “Il versamento dell'imposta
dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la
prima  il  16  giugno  e  la  seconda  il  16  dicembre,  oppure  in  un'unica
soluzione  annuale  da  corrispondere  entro  il  16  giugno  mediante
l'utilizzo del modello F24, secondo  le  disposizioni  dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  241  del  1997  e  l'apposito  provvedimento
dell'agenzia delle entrate, di approvazione del modello e  dei  codici
tributo, ovvero mediante servizi di pagamento elettronico predisposti
dal  Comune  di  Teramo  tramite  il  sito  istituzionale  ai  sensi
dell'articolo  uno  comma  sei  otto  otto  della  legge  147  del  2013”.
Conseguentemente  propongo  la  modifica  in  relazione  alla  TARI
dell'articolo 44 comma uno del regolamento in modo seguente: “La tassa
sui rifiuti  è  versata  direttamente  al  Comune  mediante  il  modello  di
pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
241  del  1997,  ovvero  mediante  servizi  di  pagamento  elettronico
predisposti dal Comune di Teramo tramite il sito istituzionale. Infine
propongo la modifica in relazione alla TASI dell'articolo 53 comma due
del regolamento nel modo seguente: “La TASI è versata direttamente dal
Comune  mediante  modello  di  pagamento  unificato,  modello  F  24  o
bollettino  di  conto  corrente  postale,  alla  quale  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  241  del
1997, ovvero mediante i servizi  di  pagamento  elettronico  predisposti
dal Comune di Teramo tramite il sito istituzionale”. Questo è tutto.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Questo emendamento, così
come formulato, viene fatto proprio dall'Amministrazione.

PRENDE LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  Invece  c'è  la
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proposta  di  emendamento  all'articolo  39,  che  riguarda  un'ulteriore
agevolazione per quelle attività produttive che destinano i beni, che
altrimenti trasformerebbero in breve tempo in rifiuti, ad uso solidale
mediante convenzione con associazione senza fine di lucro. Però questa
proposta reca il parere contrario,  emendamento  non  accoglibile  sotto
il  profilo  contabile,  parimenti  anche  quello  del  Collegio  dei
revisori.  Ce  n'è  anche  un  altro  che  leggo  dopo,  l'emendamento
all'articolo 37. “Di modificare l'articolo 37 nel seguente  modo:  “Ai
fini  di  estendere  la  facoltà  di  ricorrere  al  compostaggio  domestico
anche a quei soggetti che hanno la piena disponibilità di un giardino
o  di  un  terreno  agricolo  all'interno  del  Comune  nel  quale  possono
conferire i rifiuti organici. L'articolo 37 è accoglibile.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  L'emendamento  che  ha
letto adesso è accoglibile e l'Amministrazione lo fa proprio.

PROSEGUE  IL  SEGRETARIO  GENERALE  IEZZI  SERGIO:  C'è  anche  il  parere
favorevole della dottoressa Ferretti. Questo riguarda di estendere la
facoltà di ricorrere al compostaggio domestico anche a  quei  soggetti
che  hanno  la  piena  disponibilità  di  un  giardino  o  di  un  terreno
agricolo dall'interno del comune, nel quale possono conferire rifiuti
organici. Invece nel primo che ho letto, c'è parere contrario.

IL CONSIGLIERE POMANTE GIANLUCA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  In  relazione  all'emendamento  che  riguarda  l'utilizzo
solidale  dei  potenziali  rifiuti  e  mi  riferisco  alla  distribuzione
alimentare  in  particolare,  che  potrebbe  destinare  i  prodotti  in
scadenza  alle  associazioni  di  volontariato,  gli  scarti  delle
macellerie e delle pescherie al canile e al gattile, e qualunque altro
utilizzo di beni che ridurrebbero il volume della raccolta in favore
di  un  utilizzo  a  scopo  solidale,  siccome  c'è  un  contrasto
interpretativo  con  il  Dirigente  di  ragioneria  e  finanza  sul  parere
contabile,  perché  la  legge,  secondo  l'interpretazione  data  dal
dirigente,  impone  di  ribaltare  il  costo  su  un  altro  soggetto;  in
realtà  qui  ci  sarebbe  una  minor  costo  di  raccolta,  per  cui  non  ci
sarebbe  alcun  costo  da  ribaltare  su  un  altro  soggetto.  Modifico
l'emendamento  in  una  richiesta  di  impegno  alla  valutazione  da  parte
dell'Amministrazione,  in  maniera  tale  che  superiamo  l'empasse
derivante  dal  parere  sfavorevole,  ma  ci  ripromettiamo  di  rivederlo
appena  fatti  i  conti  con  la  Te.Am.  Perché  se  magari  la  Te.Am.  ci
conferma che quel costo viene meno e quindi non c'è nulla da ribaltare
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su altri soggetti, abbiamo risolto il problema.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  L'Amministrazione
recepisce  su  questo  emendamento,  trasformato  come  impegno,  a  fare
questa valutazione con la Te.Am. per vedere se ci sono effettivamente
maggiori o minori costi e quindi non c'è necessità di ribaltare questo
eventuale  maggiore  costo  su  altri  cittadini.  Quindi  recepiamo
l'impegno.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Prego
Segretario.

PRENDE LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Invece  viene  accolto  e
fatto  proprio  dall'Amministrazione  la  facoltà  di  ricorrere  al
compostaggio  domestico,  come  dicevo  prima,  e  quindi  la  modifica
dell'articolo 37 del regolamento per anche quei soggetti che hanno la
piena disponibilità di un giardino o di un terreno agricolo.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Viene
recepito anche questo che ha letto il Segretario dall'Amministrazione?

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Sì, viene fatto proprio
anche questo emendamento.

PROSEGUE  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Poi  c'è  un'altra  proposta  di
emendamento  all'articolo  39,  che  riguarda  il  comma  11  nel  seguente
tenore:  “Le  medesime  agevolazioni,  di  cui  ai  commi  precedenti,  sono
concesse,  previa  richiesta  documentata  dall'interessato  e  parere
favorevole  dell'ufficio,  a  chiunque  singolarmente  e  in  forma
collettiva assuma a proprio carico la gestione e o la manutenzione di
un bene  comune  come  individuato  nel  regolamento  comunale  per  i  beni
comuni,  contestualmente  la  sottoscrizione  di  apposita  convenzione  e
affidamento  con  l'interessato”.  Qui  l'emendamento  non  è  accoglibile
perché reca il parere contrario del dirigente, perché eccepisce che si
rileva la necessità della preventiva attuazione del regolamento per i
beni comuni come proposto e con l'esatta definizione e quantificazione
degli importi da detrarre.
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PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Siamo  d'accordo  che
questo  emendamento  avrà  validità  dopo  che  il  Comune  avrà  fatto
l'adozione del regolamento sui beni comuni, per cui è ovvio…

INTERVIENE IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Quindi non viene votato perché
è subordinato alla…

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Lo facciamo proprio, ma
è subordinato alla creazione di una regolamento sui beni comuni.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Però  per
cortesia, siccome stiamo facendo anche un lavoro molto delicato perché
stiamo accettando o respingendo, facciamo un po' di silenzio e forse
facciamo anche prima. Siamo tutti tranquilli.

PROSEGUE IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Quindi questo non  viene  accolto
perché è subordinato alla preventiva adozione del regolamento dei beni
comuni. Non viene accolto questo regolamento.

INTERVIENE  SEGRETARIO  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Non  viene  accolto
perché viene subordinato.

RISPONDE IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  No,  non  è  subordinato.  O  viene
approvato e viene respinto. Che vuoi subordinare?

IL CONSIGLIERE POMANTE GIANLUCA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Chiedo  scusa,  se  posso  intervenire.  Ma  è  un'ovvia
situazione preliminare,  è  sottoposta  a  condizione  sospensiva,  allora
può  essere  tranquillamente  recepito  dall'Amministrazione  perché  è
ovvio  che  se  non  c'è  un  regolamento,  non  si  può  sottoscrivere  la
convenzione  con  il  privato  o  con  l'azienda,  quindi  non  si  può
concedere l'agevolazione.
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PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Mettiamo che è sottoposto
e si considera la sospensiva. Poi c'è un'altra proposta di emendamento
al  comma  12  articolo  39:  “Le  medesime  agevolazioni  di  cui  ai  commi
precedenti  sono  concesse  previa  richiesta  a  chiunque  organizzi  la
propria  attività  produttiva  adottando  strategie  di  vendita  e
distribuzione  eco-negozi,  finalizzati  a  ridurre  il  peso  e  il  volume
dell'imballaggio, utilizzare materiali e contenitori riutilizzabili e
a  favorire  l'utilizzo  di  imballaggi  e  contenitori  e  arrendere  anche
nella fase di distribuzione…

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  POMANTE  GIANLUCA:  Chiedo  scusa.
Questo è un duplicato di quelli che abbiamo già... È quello scritto a
penna l'ultimo emendamento, il numero 11, quello che manca.

RISPONDE IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Qui non ci sono più.

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  POMANTE  GIANLUCA:  Sì,  ce  n'è  uno
scritto a penna che riguarda le vetrine.

RISPONDE  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  “Al  fine  di  utilizzare  lo
strumento impositivo per produrre effetti positivi per la collettività
in  termini  di  decoro  urbano,  circostanza  che  incide  anche  sulla
qualità  dell'offerta  commerciale,  i  sottoscritti  Consiglieri
propongono  di  introdurre  l'articolo  39  comma  uno  bis  nel  seguente
tenore: Nell'ipotesi in cui le agevolazioni di cui al punto precedente
vengano concesse in seguito alla riduzione delle quantità conseguenti
alla  mancata  locazione  di  locali  commerciali,  condizione  per  la
concessione e la pulizia e l'arredo delle vetrine, onde garantire il
decoro urbano e la tutela dell'immagine del commercio cittadino”. Qui
non…

RIPRENDE LA PAROLA IL CONSIGLIERE POMANTE GIANLUCA: Posso intervenire?
In sostanza significa che chi ottiene l'agevolazione per la riduzione
della TARI sostenendo che ha il locale sfitto e che quindi non produce
rifiuti,  deve  avere  come  condizione  quella  di  tenere  la  vetrina
pulita, illuminata ed arredata per evitare il fenomeno  delle  vetrine
spente.  Sì,  perché  c'è  una  parte,  l'articolo  uno,  il  comma  uno  di
quell'articolo prevede che chi può dimostrare di produrre una quantità
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di  rifiuti  minore,  può  chiedere  la  riduzione  della  TARI.  È  già
previsto.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Va bene.

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  POMANTE  GIANLUCA:  No.  Diventa  una
condizione per  la  concessione  dell'agevolazione,  quindi  non  comporta
variazione contabile.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Lo
recepisce, non c'è bisogno della votazione.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Lo  recepiamo,  perché
esiste già il regolamento che prevede una riduzione del 40% nel caso
in cui tu hai il locale sfitto; la condizione è che per avere questa
riduzione  lo  devi  tenere  in  ordine,  quindi  va  a  favore  del  decoro
della  città,  per  cui  è  migliorativo  rispetto  al  fatto  che  hai  una
riduzione. Quindi l'Amministrazione lo fa proprio.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono i sottoscritti
di  sostituire  gli  articoli  da  22  a  44  tutti  nel  titolo  terzo
“Disciplina sulla tassa dei rifiuti” del regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, ove compaia la dicitura “Te.Am. S.p.A.” e
si istituire con “soggetto gestore”. La modifica si  rende  necessaria
alla  fine  di  rendere  generico  il  regolamento  a  valere  negli  anni.
Parere contabile è favorevole, il Collegio dei revisori esprime parere
favorevole.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: L'Amministrazione lo fa
proprio.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Poi  c'è  l'altro
emendamento.  Propongono  di  eliminare  dall'articolo  22  comma  cinque
presupposti  della  regolamento  per  la  disciplina  di  Imposta  Unica  la
dicitura “Te.Am. S.p.A.” in “qualità” e quindi modificandosi la frase
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in  modo  seguente:  “L'applicazione  e  la  gestione  del  servizio
amministrativo  della  riscossione  è  affidata  al  gestore  unico  del
ciclo”. Parere contabile favorevole, parere dei revisori favorevole.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: L'Amministrazione lo fa
proprio.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  C'è  quest'altro.
Propongono di aggiungere all'articolo 26 comma prima, periodo a ultimo
punto,  dopo  le  parole  “Ove  si  svolgono  le  funzioni  religiose”,  le
seguenti “O dove si svolgono esclusivamente attività di  assistenza  e
beneficenza giuridicamente autorizzate e riconosciute”. La previsione
del  presente  emendamento,  dice  il  parere  contabile,  è  già  previsto
nell'articolo  40  comma  uno  lettera  A,  il  quale  già  prevede  la
sostituzione del Comune nel pagamento dell'importo dovuto a titolo di
TARI. Il Collegio concorda. 

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Chiedo scusa
Consigliere.  Quando  parliamo,  dobbiamo  parlare  al  microfono,  sennò
dopo non c'è la registrazione. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Comunque  ritengo  che
possa  essere  approvato  questo  emendamento.  Non  varia,  anche  perché
non…

IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE  FACOLTÀ,  DICE:  Tipo  al  banco  alimentare,  che  non  era...
Articolo 26, non sono soggetti ad applicazione TARI i locali destinati
esclusivamente al culto, perché connessi al culto e riconosciuti dalla
legge, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiosi
o i locali esclusivamente per l'attività di assistenza e beneficenza.
Il banco alimentare si fa spesso nei locali  privati  e  non  in  quelli
pubblici.  L'altro  riguarda  le  istituzioni  pubbliche,  che  è  un'altra
cosa. Pubbliche, non il banco alimentare che è privato.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Posso? L'ufficio nel suo
parere  dice  che  praticamente  è  già  previsto,  oggettivamente  noi
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avevamo  previsto  la  Caritas.  Ora  bisogna  capire  giuridicamente
autorizzate e riconosciute, potrebbero essere per il banco…

INTERVIENE  IL  CONSIGLIERE  CARDELLI  PAOLA:  Posso  dire  da  statuto
riconosciute…

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Sì, però se ci parliamo…

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Per favore,
uno alla volta.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: Il banco alimentare io
sono  d'accordo  perché  comunque  è  un'attività  di  beneficenza  che
svolgono.  Io  non  so  quanti  sono,  quante  attività  sono  comprese  in
attività di assistenza giuridicamente autorizzate e riconosciute.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE DI PASQUALE MANOLA: Sì, ma il termine è così
specifico che voi decidete.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Va  bene.
L'Amministrazione lo fa proprio.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di aggiungere
l'articolo  28  comma  quattro  del  regolamento  per  la  disciplina  di
imposta  unica  dopo  “rigenerazione  di  cartucce,  toner  e  stampanti,
fotocopiatrici”,  eccetera,  la  seguente  tipologia  di  attività
economica,  caseifici  45%.  Il  parere  contabile  diceva  “categorie
indicate  non  risulta  presente  nell'elenco  attività  previsto  dalla
normativa,  riportato  all'articolo  35  del  regolamento.  Nulla  osta
l'accoglimento  della  proposta  se  ricorrono  i  presupposti  già
individuati nell'articolo 28 comma quattro del regolamento”. Quindi il
collegio concorda.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Sì.  Anche  per
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l'Amministrazione,  non  essendo  presente  questa  categoria  fra  le
categorie presenti, l'Amministrazione lo fa proprio. Anche i caseifici
va bene.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Anche  questo  viene
approvato. Poi propongono di aggiungere all'articolo 28 dopo il comma
tre  il  comma  tre  bis  con  il  seguente  contenuto:  “Il  gestore  dello
sportello deve dare risposta alle istanze di cui al comma precedente
entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, trascorso il quale
si  considereranno  accolte  silenzio  assenso”.  Il  parere  contabile  è
favorevole e il Collegio dei revisori esprime anche parere favorevole.

PRENDE LA PAROLA IL SINDACO BRUCCHI MAURIZIO: L'Amministrazione lo fa
proprio.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Anche questo, bene. Poi
propongono di modificare all'articolo 37 comma sei del regolamento la
percentuale del 40% con il 60%. Qui invece il parere contabile non è
accoglibile l'emendamento, in quanto si ridurrebbero ulteriormente il
gettito e non risulterà possibile coprire integralmente il  costo.  Il
Collegio dei revisori esprime parere sfavorevole.

IL  CONSIGLIERE  D'ALBERTO  GIANGUIDO  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Presidente, sul parere che è stato osservato su
questo  emendamento,  brevemente  signor  Sindaco,  siccome  si  tratta  in
realtà di una riduzione della parte variabile della TARI che già c'è,
c'è  un  incremento  per  le  zone  nelle  quali  il  servizio  non  viene
svolto, quindi è un incremento della riduzione, non è un minor gettito
per l'Amministrazione, perché poi la detrazione in questo  caso  viene
risparmiata poi sulla tariffa complessiva.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  Allora,  io  direi  che
dobbiamo mantenere la linea che abbiamo tracciato, così  come  abbiamo
fatto  con  il  consigliere  Pomante:  quelli  che  modificano
sostanzialmente il gettito, non li possiamo accogliere. Quindi se voi
lo  trasformata  in  un  invito  a  verificare,  allora  lo  possiamo
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accettare, si fa un invito a verificare; se non ha una variazione di
gettito,  perché  c'è  il  parere  contrario  sia  dei  Revisori  che  del
Dirigente, quindi come detto noi abbiamo stabilito una linea e tutti
quelli  che  hanno  parere  favorevole  li  abbiamo  accolti;  quelli  che
hanno parere contrario, perché modifica di gettito, credo che nessuno
si vuole  prendere  la  responsabilità  di  andare  a  modificare  una  cosa
che poi  può  avere  delle  ripercussioni  dal  punto  di  vista  contabile.
Per cui se le volete trasformare come impegno, è bene. Io lo capisco.
Mettiamo al voto.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Chiedo
scusa. Siccome questi che sono rimasti, hanno tutti  pareri  negativi,
dobbiamo votarli immediatamente ma senza discussioni. Il segretario le
legge e si vota. Prego Segretario, lo leggiamo.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Questo l'ho già letto.

PRENDE LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Se  stiamo
tutti  seduti,  la  prima  votazione  la  possiamo  fare  per  appello
nominale, le altre facciamo soltanto per alzata di mano.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  La  prima  votazione  la
faccio per appello nominale per  cristallizzare  i  presenti,  dopodiché
se  si  è  assenti  non  mi  interessa,  perché  una  volta  accertata  la
presenza…

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Però  i
Consiglieri sono  pregati  di  non  cambiare  posto  e  di  rimanere  seduti
allo stesso posto, in modo da facilitare il compito al Segretario.

               Quindi, ultimata la discussione, mette a votazione, per
appello  nominale,  l'adozione  dell'emendamento  alla  deliberazione  in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 
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PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  L'emendamento  viene  respinto.  Passiamo
all'altro.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Modifica all'articolo 37
comma  sei  del  regolamento  per  la  disciplina  dell'imposta  unica
comunale,  la  percentuale  sempre  del  40  con  il  70%.  Questo  viene
ritirato. Invece questo è di modificare l'articolo 37 comma sette del
regolamento con la percentuale del 40 con il 70%. Qui lo stesso parere
contabile, non accoglibile per le motivazioni stesse dell'emendamento
numero 6. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Chiedo
scusa,  perdonatemi,  però  sugli  emendamenti  non  possiamo  aprire  le
discussioni, perché se no non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori.
Segretario, per cortesia possiamo fare per alzata di mano oppure deve
fare l'appello nominale su quest'emendamento? Giusto per precisare, il
regolamento dice che il Presidente mette ai voti, non è specifica né
se per appello nominale né per… Penso che per una questione anche di
orario, potremmo fare… Però, se lo ritiene, lo possiamo fare, non è un
problema. Proceda con l'appello nominale.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per  appello  nominale,  l'adozione  dell'emendamento  alla  deliberazione
in  argomento,  il  cui  schema  è  inserito  agli  atti,  e  ne  proclama
l'esito, che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  Per  favore,  un  po'  di  silenzio.  Prego
Segretario, il prossimo.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Poi  al  comma  tre
dell'articolo  37  della  regolamento  I.U.C.  allegato  alla  proposta  di
deliberazione,  le  parole  “10%  della  quota  variabile  della  tariffa”
sono da  sostituire  con  le  seguenti  “30%  della  quota  variabile  della
tariffa”.  Il  parere  contabile:  si  confermano  le  motivazioni  che
costano  all'accoglimento  già  espresso  nella  proposta  di  emendamento
numero sei.
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INTERVIENE  IL  CONSIGLIERE  NARCISI  DOMENICO:  Presidente,  possiamo
votare per alzata di mano?

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Secondo me,
se  non  cambiate  posto  e  se  il  segretario  è  d'accordo,  sì.  Perché,
ripeto,  il  regolamento  non  parla  di  appello  nominale,  parla  che  il
Presidente lo mette ai voti.  Se  il  Segretario  è  favorevole,  io  sono
d'accordo. Procediamo per alzata di mano.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Procediamo subito all'altro emendamento, poi
passiamo  alla  votazione  per  alzata  di  mano,  visto  che  nessuno
consigliere si è mosso.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Al  comma  sei
dell'articolo 37  le  parole  “La  quota  variabile  della  TARI  è  ridotta
del  40%”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “La  quota  della  TARI  è
ridotta  del  50%”.  Parere  contabile:  non  è  accoglibile  per  le
motivazioni  già  espresse  nella  proposta  di  emendamento  numero  sei,
idem il Collegio.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Procediamo subito all'altro emendamento.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Al  comma  sei
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dell'articolo 37 del regolamento le parole “La quota  variabile  della
TARI  è  ridotta  del  40%”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “La  quota
della TARI è ridotta del 50%”. Non accoglibile per le motivazioni già
espresse, lo stesso.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Prego Segretario, il prossimo emendamento.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di modificare
l'articolo  37  comma  10  del  regolamento  per  la  disciplina…  La
percentuale  40%  con  l'80%.  Parere  contabile  dell'emendamento  non
accoglibile per i motivi già espressi, idem per i Revisori dei Conti.
Quindi la percentuale del 40% con l'80%.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Prego Segretario, il prossimo emendamento.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Di modificare l'articolo
37  comma  sette  del  regolamento,  la  percentuale  del  40%  con  l'80%.
Emendamento non accoglibile per le motivazioni già espresse, idem per
i Revisori dei Conti.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 
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PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  Prego  Segretario,  passiamo  al  successivo
emendamento.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  I  consiglieri  comunali
propongono  di  aggiungere  l'articolo  40  comma  uno  del  regolamento  il
seguente “Per un periodo non  superiore  a  24  mesi,  locali  adibiti  ad
attività  commerciali,  artigianali  e  ditte  individuali  avviate  da
soggetti che non hanno superato i 35 anni di età e che mai sono stati
titolari di partita Iva, attività produttive, componenti di enti o di
organi  di  società,  titolari  di  aziende  o  di  quote  necessarie.  La
modifica si rende necessaria al fine di favorire l'avvio al mondo del
lavoro ai giovani disoccupati.” Parere  contabile  non  accoglibile  per
le  motivazioni  già  espresse,  il  Collegio  dei  revisori  idem,  parere
sfavorevole.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Segretario, il prossimo emendamento.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Articolo  64  bis,
compensazione  nell'ambito  dello  stesso  tributo,  quindi  viene
sostituito  l'articolo  64  bis  con  il  seguente  contenuto:  “Il
contribuente, nei tempi diversamente dal  tributo,  può  detrarre  dalla
quota  dovuta  eventuali  eccedenze  diversamente  dal  medesimo  tributo
negli  anni  precedenti  senza  interessi,  purché  non  sia  intervenuta
decadenza  del  diritto  al  rimborso.  Il  contribuente,  che  si  voglia
avvalere della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al
Comune  entro  i  60  giorni  successivi  al  termine  diversamente  una
dichiarazione  contenente  i  seguenti  elementi:  generalità  e  codice
fiscale  del  contribuente,  il  tributo  dovuto  al  lordo  della
compensazione, l'esposizione dell'eccedenza da compensare distinti per
anno  d'imposta  e  l'affermazione  della  richiesta  di  rimborso  delle
quote  versate  in  eccedenza  o,  qualora  sia  stato  in  presenza  del
mandato  di  rimborso,  la  dichiarazione  di  rinunciare  alle  istanze  di
rimborso presentate. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori
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del  tributo  dovuto  la  differenza  può  essere  utilizzata  in
compensazione diversamente successive, ovvero né può essere richiesto
il  rimborso.  In  tal  caso  rispetto  al  termine  di  decadenza  per
l'esercizio  de  diritto  al  rimborso  deve  essere  verificato  dal
contribuente  alla  data  di  prima  applicazione  della  compensazione.  I
tributi comunali, i quali si  applica  l'istituto  della  compensazione,
sono  quelli  indicati  nel  presente  regolamento.  Il  responsabile  del
tributo  istruisce  la  pratica  verificando  l'esistenza  del  credito  da
compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo  che  sia,
va  comunicato  al  contribuente  interessato.  Eventuali  compensazioni
autorizzate  non  pregiudicano  l'attività  di  accertamento  del  tributo
oggetto  di  compensazione.”  Nella  parere  contabile  dice  la  dirigente
della  compensazione  già  previsto  dall'articolo  57  comma  quattro.  Il
Collegio  dei  revisori  concorda  con  quanto  espresso.  Dice  che  questa
compensazione è già stata prevista, quindi…

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO  MILTON:  Benissimo,
passiamo subito alla votazione.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Prego Segretario.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di sostituire
all'articolo 64, dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni, del
regolamento  la  dicitura  “Fino  ad  un  massimo  di  36  rate”  con  la
seguente  “Fino  a  un  massimo  di  72  mesi”.  Parere  contabile  non
accoglibile, come già espresso nella  proposta  di  emendamento.  Parere
sfavorevole dei Revisori dei conti.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 
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PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Procediamo, andiamo avanti Segretario, prego.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Emendamento di aggiungere
all'articolo 64, dilazione di pagamento ed ulteriori rateizzazioni, il
comma due bis, due ter e due quater con le seguenti disposizioni: due
bis, “Si definisce temporanea la situazione di obiettiva difficoltà e
tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del  reddito  può
trovare  causa  in  un  momento  di  congiunture  economica  generale
negativa,  nella  difficoltà  di  mercato  in  cui  versano  le  singole
imprese o persona fisica, in calamità naturale riconoscibile ovvero in
situazioni soggettive nei quali lo stato di salute propria dei propri
familiari,  ovvero  qualunque  altra  condizione  documentabile  che
impedisca  di  svolgere  normale  attività  lavorativa,  qualunque  altra
condizione  economica  sfavorevole  anch'essa  documentabile  che  non
consenta  l'assorbimento  del  debito  tributario”;  due  ter,  “A
dimostrazione  della  situazione  di  impossibilità  di  cui  ai  commi
precedenti  richiamati,  il  contribuente  deve  allegare  la  seguente
documentazione:  certificato  ISEE,  certificazione  di  mobilità,  cassa
integrazione,  certificato  di  disoccupazione  o  ogni  altra
documentazione  e/o  certificazione  o  autocertificazione  attestante  la
motivazione  della  situazione  dichiarata.  Nel  caso  di  società  che  si
trovano  in  momentanea  difficoltà  economica,  a  dimostrazione  va
allegata  la  seguente  documentazione:  la  relazione  economico
patrimoniale  approvata  dall'organo  di  controllo  o  dell'assemblea
relativa  alle  periodo  di  riferimento,  visura  camerale  e  altro”;  due
quater,  “E  in  ogni  caso  è  esclusa  la  possibilità  di  concedere
ulteriori dilazioni o rateizzazioni del pagamento di singole rate o di
importi  già  dilazionati  o  sospesi”.  Parere  contabile:  accoglibile.
Quindi  questo  emendamento  può  essere  accolto.  Anche  il  Collegio  dei
revisori ha espresso parere favorevole.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Possiamo
passare alla votazione, Sindaco?

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SINDACO  BRUCCHI  MAURIZIO:  No  no,  questo
l'Amministrazione  lo  fa  proprio,  perché  è  un  parere  accoglibile  da
parte  dell'ufficio  e  sono  sulle  modalità  di  presentazione  della
domanda, quindi migliora quello che già noi abbiamo  presentato.  Come
strategia  abbiamo  detto  che  tutto  ciò  che  era  a  parere  positivo,  è
accoglibile. Non stiamo facendo sconti, ma noi siamo al di sopra del…
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Se è accoglibile, lo accogliamo.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Per favore,
un  po'  di  silenzio.  L'emendamento  viene  fatto  proprio
dall'Amministrazione. Prego, andiamo avanti, Segretario.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di aggiungere
all'articolo 40 dopo il comma uno del regolamento il comma uno bis con
il  seguente  contenuto:  “Il  Comune  si  sostituirà  nella  pagamento  del
40% del totale dovuto a titolo di …(parola non chiara)… annuale alle
utenze delle attività commerciali, che hanno davanti cantieri di opere
pubbliche, la cui durata sia almeno di sei mesi. La modifica si rende
necessaria per rendere più equo il tributo.” Il parere contabile: non
accoglibile per le motivazioni già espresse.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Possiamo leggere l'altro emendamento.

PRENDE LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Due  bis,  di  modificare
l'articolo 36 al comma 10 del regolamento la percentuale del 40% con
il 70%. L'emendamento non è accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Possiamo leggere l'altro emendamento.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Articolo  64  ter,
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compensazione tra debiti di ente locale e debiti tributari, i soggetti
che vantano crediti nei confronti della Comune di Teramo in relazione
alla  cessione…  Questo  è  lungo,  però  il  parere  favorevole,  sia  il
parere  dei  Revisori  sia  il  parere  del  Responsabile  di  ragioneria.
Questo riguarda  la  compensazione  fra  debiti  di  ente  locale  e  debiti
tributari.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: C'è parere
favorevole.  L'Amministrazione  cosa  dice?  Allora  lo  legge  il
Segretario, Sindaco. Se lo deve leggere, lo legge il Segretario. Per
cortesia, un attimo di silenzio. Lo deve leggere. Lo deve leggere.

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: “I soggetti, che vantano
crediti nei confronti del Comune di Teramo in relazione alla cessione
di  beni  o  di  prestazione  di  servizi,  possono  avvalersi  della
possibilità  di  compensare  i  medesimi  crediti  con  i  debiti  relativi
all'obbligazione tributaria, previste nel presente regolamento a loro
carico. Il contribuente, che intende avvalersi della facoltà di cui al
comma  precedente,  deve  presentare  al  Comune  una  comunicazione
indirizzata al funzionario responsabile del tributo, contenente almeno
i seguenti documenti: generalità e codice fiscale, tributo  dovuto  al
lordo della compensazione dell'esposizione del credito da compensare e
il  relativo  titolo,  l'affermazione  che  con  la  compensazione  del
credito  l'obbligazione  si  intende  distinta  e  la  dichiarazione  di
rinuncia a eventuali azioni esecutive per recuperare il credito o ad
abbandonare  eventuali  azioni  già  intraprese.  Le  obbligazioni  ex
tributarie  possono  essere  distinte  mediante  compensazione  secondo  i
principi  stabiliti  dal  codice  civile,  sulla  base  delle  stesse
richieste  del  contribuente  contenenti  gli  elementi  di  cui  al
precedente  comma.  Restano  impregiudicate  le  possibilità  di  recupero
delle  entrate  da  parte  dell'ufficio  al  seguito  delle  attività  di
controllo  delle  somme  effettivamente  dovute.  Il  responsabile  del
servizio  finanziario,  che  istruisce  la  pratica,  dovrà  acquisire  dai
competenti uffici sia la documentazione  inerente  al  credito  maturato
dal  creditore,  che  i  debiti  tributari  maturati  con  cui  si  intende
effettuare la compensazione. La compensazione  per  i  crediti  relativi
alla cessione di beni, prestazioni di servizi e debiti tributari del
medesimo soggetto potrà avvenire soltanto  a  seguito  dell'adozione  di
provvedimento  autorizzatorio.  Il  provvedimento,  positivo  o  negativo
che  sia,  va  comunicato  al  contribuente  interessato,  ai  funzionari
interessati  della  pratica  di  compensazione.”  Parere  favorevole  di
entrambi, sia il dirigente che il Collegio di revisione.
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PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO:  L'emendamento  è
stato letto. 

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Segretario, andiamo avanti.

PRENDE LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Di  sostituire  il  comma
cinque  dell'articolo  64,  dilazione  di  pagamento  e  ulteriori
rateizzazioni, con il seguente comma cinque: “Le somme dovute potranno
essere intese come segue: fino ad euro 200, nessuna dilazione; da 200
a 600, fino ad un massimo di cinque rate mensili; da 600 a 1500, fino
a  12  rate  mensili;  da  1500  a  3000,  fino  ad  un  massimo  di  18  rate
mensile; da  3000  a  5000,  fino  ad  un  massimo  di  26  rate  mensili;  da
5001 a 11.000, fino ad un massimo di 36 rate mensili; 11.001 a 16.000,
fino ad un massimo di 42 rate mensili; da 16.001 a 22.000, fino ad un
massimo di 54 rate mensili; da 22.001 a 28.000, fino ad un massimo di
65  rate  mensili;  oltre  i  €  28.000,  fino  ad  un  massimo  di  72  rate
mensili.” Parere contabile: l'emendamento proposto attiene il mancato
pagamento dei tributi comunali, che già godono di rate (IMU numero due
rate, TARI del 2014 numero tre rate, delle 2015 sono quattro rate). Si
determina  l'avviso  di  accertamento  successivamente  il  mancato
pagamento  già  delle  rate  a  cui  seguono  solleciti  generalmente  entro
l'anno successivo, pertanto le rateizzazioni si riferiscono ai tributi
non  pagati  da  almeno  due  o  tre  anni.  Ulteriori  dilazioni  nella
tempistica  compromettono  ulteriormente  i  flussi  di  cassa  già  in
difficoltà.  Il  Collegio  dei  revisori  esprime  parere  sfavorevole,  di
entrambi sia il dirigente che il Collegio.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 
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PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Al  comma  tre
dell'articolo 37  aliquote  e  tariffe  anno  2014,  le  parole  “10%  della
quota  variabile  della  tariffa”  sono  sostituite  dalle  seguenti  “20%
della  tariffa”.  Parere  contabile  non  accoglibile  per  le  motivazioni
già espresse nel prossimo emendamento numero sei, il Collegio idem.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Al  comma  due
dell'articolo  46,  le  parole  “Nella  misura  del  30%”  sono  sostituite
dalle seguenti “Nella misura del  10%”.  Emendamento  accoglibile  sotto
il  profilo  contabile.  Si  rimettono  al  Consiglio  comunale  le
determinazioni  in  merito.  Il  Collegio  dei  revisori  esprime  parere
favorevole. Quindi praticamente ha lasciato la decisione al Consiglio
comunale.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Al  comma  sei
dell'articolo 37 del regolamento I.U.C. aliquote e tariffe… La parola
“variabile”  è  soppressa.  Emendamento  non  accoglibile  per  le
motivazioni già espresse nella proposta di emendamento numero sei. Il
Collegio dei revisori, visto il parere, esprime parere sfavorevole.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  La  proposta  di
deliberazione del 26 agosto 2014 regolamento aliquote e  tariffe,  con
riferimento alle aliquote relative alle unità immobiliari concesse in
locazione a canone libero, sono apportati le seguenti  variazioni  “Le
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aliquote IMU 7,6 per mille” sostituita dalla seguente “9,6 per mille”;
“le  aliquote  TASI  3  per  mille”  è  sostituita  dal  seguente  “1  per
mille”.  L'emendamento  sotto  il  profilo  e  accoglibile.  Si  rimette  al
Consiglio comunale la decisione in merito, idem i Revisori.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  La  proposta  di
deliberazione  con  riferimento  alle  aliquote  relative  all'unità
immobiliari concesse in locazione a canone concordato, comprese quelle
concesse  a  studenti  universitari,  sono  apportate  le  seguenti
variazioni  “L'aliquota  IMU  del  7,6  per  mille”  è  sostituita  con  la
seguente  “6  per  mille”.  L'emendamento  non  è  accoglibile  per  le
motivazioni  già  espresse  nella  proposta  di  emendamento  numero  sei,
idem il Collegio dei revisori. 

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Di modificare l'articolo
39  comma  quattro  del  regolamento  nel  modo  seguente:  “La  parte
variabile della  TARI  è  ridotta  a  consuntivo  nelle  seguenti  misure  e
percentuali: 70% se le quantità avviate a recupero  rappresentano  una
percentuale di rifiuti complessivamente prodotti che va da 35 a 50%;
l'80% se le quantità avviate al recupero rappresenta la percentuale di
rifiuti  complessivamente  prodotti  superiori  al  50,1%.”  L'emendamento
non è accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Di modificare l'articolo
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37  comma  sei  del  regolamento  la  percentuale  del  40%  con  l'80%.
Emendamento non accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di aggiungere
all'articolo  nove  del  regolamento  per  la  disciplina…  Le  seguenti
disposizioni:  “Il  Comune,  quando  attribuisce  il  valore  alle  aree
edificabili  con  le  modalità  con  cui  ai  commi  precedenti,  ne  da
comunicazioni al proprietario a mezzo di servizio postale o PEC, con
la  modalità  idonea  a  garantire  l'effettiva  conoscenza  da  parte  del
contribuente. La modifica si rende necessaria al fine di consentire di
far conoscere immediatamente la base imponibile per il calcolo IMU e
quindi  presentare  istanze  per  eventuali  rettifiche  o  correzioni”.
Parere contrario. L'articolo di riferimento è il numero sette che al
comma  due  specifica  le  modalità  del  servizio  postale,  atteso  che
l'Ente  non  è  in  grado  di  conoscere  la  PEC  di  tutti  i  contribuenti.
Emendamento è comunque accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Con  riferimento  alle
aliquote  relative  ai  fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico  e
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, i soggetti a ordinanza
sindacale  di  sgombero  in  possesso  di  altri  requisiti  indicati  nella
regolamento, sono apportate le seguenti variazioni: l'aliquota IMU 7,6
per mille è sostituita dalla seguente 6,6 per mille. Non accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 
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PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  Prego  Segretario,  possiamo  passare  al
seguente.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  La  proposta  di
regolamento  con  riferimento  alle  aliquote  relative  alle  unità
immobiliari concesse in locazione a canone libero, sono  apportate  le
seguenti variazioni: l'aliquota IMU 7,6 per mille e  sostituita  dalla
aliquota 9,6 per mille, l'aliquota TASI 3 per mille è sostituita dalla
seguente zero per mille. Parere contabile non accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  Prego  Segretario,  possiamo  andare  oltre?
Andiamo avanti. Prego Segretario.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Con  riferimento  alle
aliquote  relativi  alle  unità  immobiliari  concesse  in  locazione  a
canone concordato,  comprese  quelle  concesse  a  studenti  universitari,
sono apportate  le  seguenti  variazioni:  aliquota  IMU  7,6  per  mille  è
sostituita  dalla  aliquota  5,6.  Parere  contabile  non  accoglibile  per
esigenze di bilancio, idem il Collegio dei revisori.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Unità immobiliari A1, A8
e  A9  e  relative  pertinenze  adibite  ad  abitazione  principale  sono
apportate  le  seguenti  variazioni:  l'aliquota  IMU  2,7  per  mille  è
sostituita dalla seguente 6 per mille, l'aliquota TASI 3,3 per mille è
sostituita  dalla  seguente  0,8  per  mille.  Parere  contabile:  “Dalla
lettura della circolare numero due  MEF  del  29  luglio  e  dagli  esempi
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ivi  riportati,  a  parere  dell'ufficio  non  può  essere  applicata  la
maggiorazione dello 0,8 alle case A1, A8 e A9. Il Consiglio comunale
determinerà  in  merito,  in  quanto  trattasi  di  prima  applicazione  del
tributo e non risulta casistica in merito”.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE LA PAROLA IL SEGRETARIO IEZZI SERGIO: Propongono di sostituire
alla  tabella  redditi  a  pagina  17  e  a  pagina  26  della  delibera  di
Consiglio del 29 agosto 2014 la seguente dicitura e tabella: importo
complessivo  catastale  unità  abitativa  pertinenze  entro  euro  300,
detrazione annua 165; da 300 a 350, 140; da 350 a 400, 130; da 400 a
450, 120; da 450 a 500, 110; da 500 a 550, 75; da 550 a 600, 65; da
600  a  700,  30;  oltre  i  700,  zero.  Alle  abitazioni,  come  sopra
definite, si applica un ulteriore  detrazione  per  i  figli  di  età  non
superiore  a  25  anni,  purché  dimoranti  e  abitualmente  residenti
anagraficamente in unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo.  La  detrazione  per  i  figli  si  diversifica  a
seconda  del  numero  dei  figli  iscritti  e  inseriti  nel  loro  nucleo
familiare. Nuclei familiari con un massimo di tre figli € 20 annue per
ogni figlio di età non superiore a 25  anni;  nuclei  familiari  con  un
numero di figli pari o superiori a € 4,30 annue per ogni figlio di età
non  superiore  a  25  anni.  La  detrazione  va  calcolata  in  ragione  dei
mesi per i quali si  verificano  le  condizioni  per  la  sua  fruibilità.
Parere contabile: la detrazione è stata prevista con il calcolo ISEE
che  tiene  conto  già  del  numero  dei  figli.  L'emendamento  non  è
accoglibile in quanto comporterebbe una minor gettito.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Con  riferimento  alle
aliquote  relative  a  fabbricati  di  civile  abitazione  e  destinati  ad
alloggi sociali come definiti nel Decreto Ministeriale del  22  aprile
2008  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  sono  apportate  le  seguenti
variazioni: l'aliquota TASI 3,3 per mille è sostituita dalla seguente
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zero  per  mille.  L'emendamento  non  è  accoglibile  in  quanto  si
ridurrebbe il gettito.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Alla  proposta  dopo  il
comma uno dell'articolo 40 e seguenti: uno bis, fatti salvi i casi di
cui al comma 1 lettera A, per i nuclei familiari in cui è compresa una
persona  con  grado  di  invalidità  pari  al  100%  l'intero  importo  del
tributo  viene  ridotto  nella  misura  del  20%.  Parere  contabile:  la
proposta  di  emendamento  è  stata  inserita  nell'articolo  40,  che
disciplina la TARI, il cui gettito deve garantire l'intero costo del
servizio. L'emendamento non è accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Con  riferimento  alle
aliquote  relative  ai  fabbricati  dichiarati  di  interesse  storico
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, soggetti con ordinanza
sindacale  di  sgombero  e  in  possesso  degli  atti  e  dei  requisiti
indicati  nel  regolamento  sono  apportate  le  seguenti  variazioni:
l'aliquota  IMU  7,6  per  mille  è  sostituita  dalla  seguente  6,6  per
mille.  L'emendamento  non  accoglibile  in  quanto  si  ridurrebbe  il
gettito.  Si  precisa  che  la  fattispecie  indicata  già  beneficia
dell'abbattimento della base imponibile pari al 50%.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Alla  proposta  con
riferimento  a  unità  immobiliare  concesse  in  locazione  a  canone
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concordato  comprese  quelle  concesse  a  studenti  universitari,  sono
apportate le seguenti variazioni: aliquota 7,6 per mille è sostituita
dalla seguente 6 per mille. L'emendamento non è accoglibile.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Questo è  l'ultimo  emendamento,  poi  passiamo
subito alle dichiarazioni di voto, immediatamente.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  SEGRETARIO  IEZZI  SERGIO:  Con  riferimento  alle
aliquote  delle  unità  immobiliari  concesse  in  locazione  a  canone
concordato comprese quelle a studenti universitari, sono apportate le
seguenti variazioni:  aliquota  IMU  7,6  per  mille  è  sostituita  al  6,6
per mille. L'emendamento non è accoglibile per esigenze di bilancio.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,
per alzata di mano, l'adozione dell'emendamento alla deliberazione in
argomento, il cui schema è inserito agli atti, e ne proclama l'esito,
che risulta dall'allegato prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON,  COSÌ  INTERVIENE:  Un  minuto,  stiamo  controllando  gli
emendamenti, dopodiché  passiamo  alle  dichiarazioni  di  voto.  Passiamo
alle dichiarazioni di voto. Chi  vuole  intervenire?  Prego  consigliere
Di Pasquale Manola.

IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA  CHIEDE  DI  POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Per il Partito Democratico nella dichiarazione
di  voto  vanno  precisate  due  cose:  uno,  io  non  metto  in  dubbio  che
questa è una legge, che ha introdotto un  ulteriore  tributo  che  è  la
TASI. La legge prevedeva però la possibilità di scegliere fra zero e
2,5  ed  eventualmente  mettere  anche  un  più  zero  sei.  Questa
Amministrazione ha scelto di applicare il massimo della  massimo:  0,5
più lo 0,6. È un dovere, è un dovere di noi Consiglieri, soprattutto
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quelli poi di opposizione, quello  di  tentare  di  modificare  e  di  far
abbassare la pressione fiscale sulle tessuto economico e  sulla  città
per evitare un ulteriore impoverimento. L'IMU è al massimo, la TARI è
al  massimo,  la  TASI  si  poteva  prevedere  in  una  forma  meno  gravosa,
visto che era una prima applicazione, non se ne capivano gli effetti
immediati  e  neanche  la  portata,  per  cui  non  c'era  la  necessità  di
applicarla  al  massimo  determinando  delle  situazioni  di  difficoltà
all'interno  delle  famiglie,  ma  si  è  scelto,  nonostante  ciò,  di
portarlo  al  massimo.  In  questi  anni  si  è  sempre  criticato  alla
maggioranza …(Parole non chiare)… E ci avete sempre detto: “Fate delle
proposte”, le proposte le abbiamo fatte per migliorare e per aiutare
un  percorso  che  riguardava  le  persone  in  difficoltà  o  coloro  che
stanno in affitto, e non  è  stato  accolto  un  emendamento;  coloro  che
non hanno il servizio e che devono pagare e soprattutto nei confronti
degli strati sociali più deboli. Voglio fare un esempio e gradirei che
il consigliere mio collega Tiberi e il dottor Narcisi mi ascoltassero.
Un esempio: in una famiglia media, che è quella che possiamo dire una
famiglia  media  che  vive  a  Teramo,  di  un  operaio  che  ha  un  reddito
annuo lordo di circa 17.000 e parliamo di 1200 o 1300, in una famiglia
composta da tre persone monoreddito e con una espansione di € 17.000,
che  con  tanto  sacrificio  si  è  comprata  un'abitazione  intorno  ai  €
100.000, diciamo così, rientra nella tabella nella fascia che prevede
come rendita catastale 451 - 550, reddito ISEE che è intorno dai 10 ai
15.000, ha una detrazione di solo € 30. Va a pagare una TASI di € 254
annue. In precedenza sulla abitazione principale la TASI si paga dove
si abita, cioè l'abitazione principale. Prima si applicava l'ICI e poi
l'IMU sulla prima casa e  poi  è  stato  modificato,  adesso  ritorna  una
detrazione. Tenendo presente l'aliquota applicata dal Comune di Teramo
all'epoca  in  cui  c'era  l'ICI  sulla  abitazione  principale,  questa
stessa famiglia avrebbe pagato € 175. Oggi ne paga 254, c'è un aumento
rispetto all'ICI che pagava qualche tempo fa del 45%, cui si aggiunge
il pagamento  anche  sulla  seconda  abitazione,  ma  credo  che  queste  di
basso  reddito  non  ce  l'hanno,  cui  si  aggiungono  l'IMU  per  dove  ce
l'hai,  a  cui  si  aggiunge  anche  la  TARI  al  massimo  della  portata
dell'aliquota.  Allora  io  penso  che  nel  momento  in  cui  ho  detto  che
bisognava fare una riflessione e avevano chiesto di spostare per fare
un'ulteriore riflessione  di  quarantott'ore,  la  discussione  su  questo
regolamento  alla  fase  successiva,  cioè  alla  data  della  seconda
convocazione  di  Consiglio  che  è  a  qualche  giorno,  io  non  credo  che
questo  avrebbe  generato  grossi  problemi  al  Comune  e  non  credo  che
applicare un'aliquota, come ha detto il Sindaco che si è riservato di
rivederla fra qualche mese se c'è nella possibilità e se mai lo farà,
perché si è riservato di rivedere pure le altre, ma sempre al medesimo
stanno  oggi  dopo  cinque  anni,  ecco,  se  pensava  di  rivederla,  okay,
allora la potevi mettere ad un importo più basso e non al massimo del

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 38 del 29/08/2014 - Pagina 172 di 176



massimo,  che  genererà  sicuramente  delle  conseguenze  negative  sulla
città. È certo che il Partito Democratico, i consiglieri del Partito
Democratico e di tutta l'opposizione avevano e hanno un dovere, come
abbiamo  cercato  di  fare  in  questo  Consiglio  in  orecchie  sorde  però
nell'ascolto  di  alcuni  passaggi  di  emendamenti  importanti,  perché
diciamo che  noi  abbiamo  applicato  il  massimo  di  trattenuta  a  coloro
che stanno in affitto.

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE DI SABATINO PIETRO MILTON: Consigliere,
la prego di concludere. Ha terminato i cinque minuti.

RIPRENDE  LA  PAROLA  IL  CONSIGLIERE  DI  PASQUALE  MANOLA:  Il  Partito
Democratico  ovviamente  esprimerà  parere  contrario  al  regolamento
I.U.C.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Ci  sono
altri interventi? Prego consigliere Pomante.

IL CONSIGLIERE POMANTE GIANLUCA CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ, DICE: Nell'intervento precedente ho  già  espresso  le  ragioni
per cui, anche eventualmente in disaccordo con altri componenti della
minoranza,  formulerò  una  dichiarazione  di  voto  favorevole
all'approvazione del regolamento I.U.C. Ritengo che si tratti  di  una
situazione nuova.  Ho  fatto  precise  richieste  all'Amministrazione  per
avere  garanzie,  per  il  futuro,  di  condivisione  e  di  collaborazione.
Ritengo  che  l'accoglimento  de  plano  dei  nostri  emendamenti  sia  una
dimostrazione  della  volontà  di  collaborare,  quindi  la  nostra
dichiarazione di voto sarà positiva.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Prego
Consigliere.

IL CONSIGLIERE MARRONI MARIA CRISTINA CHIEDE DI POTER  INTERVENIRE  E,
AVUTANE FACOLTÀ, DICE: Esprimo parere contrario sul regolamento, voto
contrario sul regolamento. Anche io sono d'accordo con la consigliera
Di Pasquale. È un regolamento manchevole in molti aspetti, che grava
ancora maggiormente sulle fasce deboli, quindi ritengo che sia un atto
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politico  massimamente  rilevante  e  per  questo  motivo  il  mio  voto  è
contrario.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Ci  sono
altri interventi? Prego Consigliere.

IL CONSIGLIERE BERARDINI FABIO CHIEDE DI POTER INTERVENIRE E, AVUTANE
FACOLTÀ,  DICE:  Grazie  Presidente.  Come  Movimento  5  Stelle  avremmo
preferito  che  sicuramente  si  aumentasse  la  tassazione  per  quanto
riguarda le banche e gli  ipermercati  di  genere  misti,  più  che  altro
non  abbiamo  potuto  intervenire  visto  che  non  abbiamo  avuto  le
simulazioni,  per  quanto  riguarda  il  gettito,  sia  delle  aliquote  sia
delle  detrazioni  e  oggi  veramente  non  c'era  il  tempo  per  eseguire
queste  simulazioni.  Comunque  diamo  atto  che  ci  siamo  rifatti  al
modello di Parma, che anch'esso ha dovuto applicare il massimo della
TASI e anch'esso ha previsto le simulazioni secondo lo schema che si
andrà  approvando  in  questo  Consiglio  comunale.  Ad  ogni  modo  noi
abbiamo appunto avuto le garanzie da parte dell'Amministrazione, delle
garanzie e degli impegni presi che speriamo e ci assicuriamo vengano
mantenuti nel corso di questi mesi. Ovviamente sospendendo il giudizio
su questo regolamento I.U.C., ci riserviamo di intervenire quando poi
sarà ripresentato per una revisione, quindi sicuramente noi speriamo e
auspichiamo  dopo  i  dati  del  gettito  della  prima  rata.  Quindi,
sospendendo  il  giudizio,  come  Capogruppo  del  Movimento  5  Stelle
dichiaro  l'astensione  dei  due  consiglieri  per  quanto  riguarda  la
votazione del regolamento.

PRENDE  LA  PAROLA  IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO  MILTON:  Ci  sono
altri  interventi?  Segretario,  possiamo  passare  alla  votazione
nominale.

Quindi,  ultimata  la  discussione,  mette  a  votazione,  per  appello
nominale, l'adozione della deliberazione in argomento, il cui schema è
inserito agli atti, e ne proclama l'esito, che  risulta  dall'allegato
prospetto. 

PROCLAMATO L'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL  PRESIDENTE  DI  SABATINO  PIETRO
MILTON, COSÌ INTERVIENE: Adesso per alzata di mano votiamo l'immediata
esecutività dell'atto.
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Quindi mette a votazione, per alzata di mano, l'immediata esecutività
dell'atto, e ne proclama l'esito, che risulta dall'allegato prospetto.
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IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

IEZZI SERGIO

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.

Teramo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dott.

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
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