
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 Del 19- 05-14

--------------------------------------------------------------------
Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL A TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) E SUL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI)
--------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 20:30 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P GISMONDI PIERO P
MORRESI GIORGIO P MARIANI DAVID P
Angelini Daniele Maria P IEZZI LIDIA P
CARASSAI ERMANNO P MARINELLI ERMINIO A
CIARAPICA FABRIZIO P MARZETTI SERGIO P
COLUCCI ANTONIO P MOBILI MASSIMO A
CORALLINI GIOVANNI P MORRESI CLAUDIO P
COSTAMAGNA IVO P POSTACCHINI GUSTAVO P
DE VIVO LIVIO P PUCCI PIER PAOLO P
DOLCI MARCO P RACHIGLIA PAOLO P
EMILIOZZI MIRELLA P ROSSI PIER PAOLO P
EMILI BELINDA P RUTILI ROBERTA P
FRANCO MIRELLA P

ne risultano presenti n.  23 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

MORRESI GIORGIO
CARASSAI ERMANNO
POSTACCHINI GUSTAVO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Data: 08-05-2014 Il responsabile dei servizi Finanziari
PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 08-05-2014 Il Responsabile del servizio
PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 28 del 19-05-2014  -  Pag.  2  -  Comune di CIVITANOVA MARCHE



Sono presenti gli Assessori: Silenzi Giulio, Micucci Francesco, Cecchetti Cristiana,  Poeta Marco,
Balboni Giorgio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
"" ""
VISTA l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) operata dalla Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'Imposta Unica Comunale si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU);
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- della tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che per l'IMU la normativa prevede che i versamenti vadano effettuati il 16 giugno e
il 16 dicembre;

DATO ATTO che per per la TARI e la TASI il comma 688 della Legge n. 147/2013, come
sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio
2014, n. 68, prevede che "Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino
di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata
della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente
in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. I comuni sono altresi' 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. Per gli immobili
diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della
prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni
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del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione
della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto
previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta
deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"

CONSIDERATO che, qualora l'ente non provvedesse a deliberare le aliquote in tempo utile per
effettuare l'invio dell'atto entro il 23 maggio 2014 attraverso il Portale del federalismo fiscale, i
possessori di abitazioni principali pagheranno tutto in un'unica rata entro il 16 dicembre, mentre
sugli immobili diversi dall'abitazione principale la prima rata andrà versata applicando l'aliquota
base ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (1 per mille) e entro il 16 dicembre
si pagherà l'eventuale conguaglio;

RITENUTO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale applicare la TASI sugli altri
fabbricati  e sulle aree fabbricabili con un'aliquota pari a zero;

CONSIDERATA l'esigenza di evitare che il pagamento della prima rata in occasione della scadenza
del 16 giugno 2014 comporti un aggravio per i contribuenti che sarebbero chiamati a pagare un
tributo che dovrebbe essere successivamente conguagliato o rimborsato e la necessità di
armonizzare le aliquote TASI e IMU nel rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 640, della
Legge n. 147/2013 secondo il qaule "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non
può superare i limiti prefissati per la sola IMU";

CONSIDERATO inoltre che, in assenza di una deliberazione regolamentare comunicata al
Ministero dell'Economia, il versamento dell'acconto TASI è impossibile per gli immobili locati il
corretto versamento del tributo entro alla data del 16 giugno 2014 stante il difetto di conoscenza da
parte dei soggetti d'imposta della distribuzione percentuale dell'obbligazione tributaria che la
normativa prevede  sia in capo ai possessori (che dovranno versare da un minimo del 70% a un
massimo del 90%) che agli utilizzatori (per la differenza) in assenza di una specifica disciplina
regolamentare;

CONSIDERATO che il Regolamento della IUC, anche in considerazione delle recentissime novità
normative, non sarà disponibile in tempi brevissimi e che comunque il termine ultimo di adozione
coincide con il termine previsto per l'apporvazione dei bilancio di previsione attualmente fissato al
31 luglio 2014;

RITENUTO che ispirandosi ai principi dello Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212/2000
sia indispensabile utilizzare la potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di liquidazione e evrsamento
della TASI;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra premesso, in via provvisoria e propedeutica alla definitiva
determinazione delle aliquote e della disciplina regolamentare che sarà approvata nella sessione
dedicata all'esame del bilancio di previsione 2014 di stabilire i seguenti elementi del tributo per i
servizi indivisibili:

- l'aliquota della TASI sulle abitazioni principali nella misura del 2,5 per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011 nella misura dell'1 per mille;

- il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
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protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.

- qualora i possessori abbiano situazioni giuridiche differenti (ovvero lo stesso immobile sia
abitazione principale per uno o più possesori e immobile a disposizione per altri), stante la natura
solidale dell'obbligazione tributaria, la TASI è versata dai possessori che utilizzino il fabbricato a
titolo di abitazione principale applicando l'aliquota al valore catastale della rispettiva quota di
possesso;

- i versamenti di importo unitario inferiore a 5 euro non sono dovuti;

- i versamenti dobbono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997 (modello F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

CONSIDERATA, in relazione alla necessità di assicurare corrententezza di liquidità alla gestione
finanziaria del Comune, l'opportunità di prevedere che il versamento della TARI per il 2014 sia
disciplinato come segue:

- in acconto, con tre (3) rate, aventi le seguenti scadenze:

1. rata 15/7/2014
2. rata 15/9/2014
3. rata 15/10/2014

- quarta rata a saldo/conguaglio con scadenza 30/11/2014;
- l'importo del versamento di ciascuna delle prime tre rate nella misura pari al 25% della TARES
dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati
dopo il 31/12/2012, in misura pari al 25% dell'intera annualità TARES dovuta per l’anno 2013,
precisando che sulle rate sarà ovviamente calcolato anche il Tributo ambientale provinciale pari al
5%;
- la quarta rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014 per la tassa sui
rifiuti (TARI) e detraendo l’importo delle rate in acconto;
- il versamento della tassa è effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di
Civitanova Marche previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i
modelli di versamento precompilati;

RITENUTO necessario di affidare la gestione della riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti
(TARI) fino al 31/12/2014, alla Civita.s s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario della gestione del
servizio di accertamento e riscossione della TARES alla data del 31/12/2013;

PARERI

I.E.

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di stabilire, in attuazione della potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997 e in via provvisoria e propedeutica alla definitiva determinazione delle aliquote e della
disciplina regolamentare che sarà approvata nella sessione dedicata all'esame del bilancio di
previsione 2014, i seguenti elementi del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai fini di agevolare
la liquidazione e versamento dell'acconto dovuto entro il 16 giugno 2014 da parte dei contribuenti:

- l'aliquota della TASI sulle abitazioni principali è determinata nella misura del 2,5
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(duevirgolacinque) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011 è determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è
determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

- la TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si 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;

- la seconda rata che dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014 sarà versata conguagliando
l'obbligazione d'imposta annuale sulla base delle aliquote ed eventuali detrazioni o riduzioni che
verranno approvate nell'ambito della seduta di apporvazione del bilancio di previsione 2014;

- qualora i possessori abbiano situazioni giuridiche differenti (ovvero lo stesso immobile sia
abitazione principale per uno o più possesori e immobile a disposizione per altri), stante la natura
solidale dell'obbligazione tributaria, la TASI è versata dai possessori che utilizzino il fabbricato a
titolo di abitazione principale applicando l'aliquota al valore catastale della rispettiva quota di
possesso;

- i versamenti di importo unitario inferiore a 5 euro non sono dovuti;

- i versamenti dobbono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997 (modello F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

3) Di disciplinare, in attuazione della potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, il versamento della TARI per il 2014 come di seguito indicato:

            1. rata 15/7/2014

            2. rata 15/9/2014

            3. rata 15/10/2014

- quarta rata a saldo/conguaglio con scadenza 30/11/2014;

- l'importo del versamento di ciascuna delle prime tre rate nella misura pari al 25% della TARES
dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati
dopo il 31/12/2012, in misura pari al 25% dell'intera annualità TARES dovuta per l’anno 2013,
precisando che sulle rate sarà ovviamente calcolato anche il Tributo ambientale provinciale pari al
5%;

- la quarta rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014 per la tassa sui
rifiuti (TARI) e detraendo l’importo delle rate in acconto;
- il versamento della tassa è effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di
Civitanova Marche previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i
modelli di versamento precompilati;

- il versamento della tassa è effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di
Civitanova Marche previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i
modelli di versamento precompilati.

4) Di affidare la gestione della riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti (TARI) fino al
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31/12/2014, alla Civita.s s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario della gestione del servizio di
accertamento e riscossione della TARES alla data del 31/12/2013.

5)  Di demandare al Settore IV l'invio della presente delibera, esclusivamente in via telematica,
entro il 23 maggio 2014, attraverso l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi di
quanto previsto dal comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68.

6) Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile."" ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il documento istrutorio, così come illustrato dall'Assessore al Bilancio;

Esce il consigliere Corallini. - Sindaco e consiglieri presenti: n. 22

Ascoltati gli interventi dei consiglieri, come da trascrizione depositata in atti.

Terminati gli interventi il Presidente pone a votazione il documento istruttorio così come presentato
dall'Assessore, attraverso il sistema elettronico in uso.

Dall'esito della votazione si evince:

Voti favorevoli: n. 18

Contrari: n. 4 (Ciarapica, Carassai, Marzetti e Morresi Claudio)

Visto l'esito della votazione di cui sopra.

Visti i favorevoli pareri resi dal responsabile del servizio proponente e dal responsabile del servizio
finanziario, ex art. 49 del TUEL approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 163.

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di stabilire, in attuazione della potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997 e in via provvisoria e propedeutica alla definitiva determinazione delle aliquote e della
disciplina regolamentare che sarà approvata nella sessione dedicata all'esame del bilancio di
previsione 2014, i seguenti elementi del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ai fini di agevolare
la liquidazione e versamento dell'acconto dovuto entro il 16 giugno 2014 da parte dei contribuenti:

- l'aliquota della TASI sulle abitazioni principali è determinata nella misura del 2,5
(duevirgolacinque) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011 è determinata nella misura dell'1 (uno) per mille;

- l'aliquota della TASI sui fabbricati diversi da quelli sopra indicati e sulle aree fabbricabili è
determinata in misura pari all'0 (zero) per mille;

- la TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si 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;
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- la seconda rata che dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2014 sarà versata conguagliando
l'obbligazione d'imposta annuale sulla base delle aliquote ed eventuali detrazioni o riduzioni che
verranno approvate nell'ambito della seduta di apporvazione del bilancio di previsione 2014;

- qualora i possessori abbiano situazioni giuridiche differenti (ovvero lo stesso immobile sia
abitazione principale per uno o più possesori e immobile a disposizione per altri), stante la natura
solidale dell'obbligazione tributaria, la TASI è versata dai possessori che utilizzino il fabbricato a
titolo di abitazione principale applicando l'aliquota al valore catastale della rispettiva quota di
possesso;

- i versamenti di importo unitario inferiore a 5 euro non sono dovuti;

- i versamenti dobbono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.
241/1997 (modello F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

3) Di disciplinare, in attuazione della potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, il versamento della TARI per il 2014 come di seguito indicato:

            1. rata 15/7/2014

            2. rata 15/9/2014

            3. rata 15/10/2014

- quarta rata a saldo/conguaglio con scadenza 30/11/2014;

- l'importo del versamento di ciascuna delle prime tre rate nella misura pari al 25% della TARES
dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati
dopo il 31/12/2012, in misura pari al 25% dell'intera annualità TARES dovuta per l’anno 2013,
precisando che sulle rate sarà ovviamente calcolato anche il Tributo ambientale provinciale pari al
5%;

- la quarta rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014 per la tassa sui
rifiuti (TARI) e detraendo l’importo delle rate in acconto;

- il versamento della tassa è effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune di
Civitanova Marche previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i
modelli di versamento precompilati.

4) Di affidare la gestione della riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti (TARI) fino al
31/12/2014, alla Civita.s s.r.l. unipersonale, soggetto affidatario della gestione del servizio di
accertamento e riscossione della TARES alla data del 31/12/2013.

5)  Di demandare al Settore IV l'invio della presente delibera, esclusivamente in via telematica,
entro il 23 maggio 2014, attraverso l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi di
quanto previsto dal comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68.

Indi, con separata votazione che avviene con il sistema elettronico, da cui risultano:

Voti favorevoli: n. 17
Contrari: : n. 4 (Ciarapica, Carassai, Marzetti e Morresi Claudio)
Non ha votato il consigliere Rossi
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il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

Escono dall'aula diversi consiglieri.

Il Presidente dispone l'appello da cui risultano presenti n. 9 consiglieri come di seguito indicati:
Corvatta Tommaso Claudio
Costamagna Ivo
Dolci Marco
Rachiglia Paolo
Carassai Ermanno
Marzetti Sergio
Morresi Claudio
Ciarapica Fabrizio
Pucci Pier Paolo

Mancando il numero legale, la seduta proseguirà in 2° convocazione mercoledì  21 maggio
2014.
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Il Presidente
f.to COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  21-05-14  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 21-05-14

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE
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