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OGGETTO:

05/02/2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015

Presente

10
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno CINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18.15, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge si sono  riuniti a seduta i signori

Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

SQUARESIMALE PIETRO SINDACO-PRESIDENTE1

SFRANCIONI ANTONIO CONSIGLIERE2

SAGOSTINELLI FEDERICO CONSIGLIERE3

SVANNI MARIA ANGELA CONSIGLIERE4

SDI FRANCESCO VALENTINA CONSIGLIERE5

SCIALINI CLARA CONSIGLIERE6

SDI GIROLAMO LUCA CONSIGLIERE7

SALLEVA PERLA CONSIGLIERE8

SGUERRIERI SIMONE CONSIGLIERE9

SGIOVANNINI GABRIELE CONSIGLIERE10

SFIORA' MARINO CONSIGLIERE11

STRITELLA EMANUELA CONSIGLIERE12

SGIUSTI GIOVANNI CONSIGLIERE13

Assiste alla seduta il Segretario comunale ZANIERI STEFANO

S = Presenti n. N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di  un
disegno complessivo di riforma della  tassazione immobiliare locale, ha  istituito l'Imposta  Unica  Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:

Ø l 'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Ø i l  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  destinata  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi  indivisibili

erogati dai comuni;

Richiamati  in  particolare  i  commi  da  641  a  668  dell'articolo  1  della  legge  n.  147/2013,  come  modificati  dal
decreto legge 6 marzo  2014,  n.  16  (conv.  in  legge n.  68/2014),  i  quali  contengono  la  disciplina  della  tassa  sui
rifiuti;

Ricordato che la TARI:
· opera  in sostituzione della  Tassa  smaltimento rifiuti  solidi  urbani  interni  di  cui  al  Capo III  del  d.Lgs.  n.

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della  Tariffa  integrata  ambientale
di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del  tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  di  cui  all'articolo 14 del
d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

· assume  natura  tributaria,  salva  l'ipotesi  in  cui  i  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  puntuali  di
misurazione delle  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono  prevedere  l'applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

· deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
· fa  salva  l'applicazione del  tributo provinciale per  l'esercizio delle funzioni  di  tutela, protezione e  igiene

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale
n. 35 del  30/09/2014, immediatamente eseguibile ai  sensi  di  legge, il  quale all'articolo 15 demanda  al  Consiglio
Comunale  l'approvazione  delle  tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario  predisposto  dal  soggetto  gestore  ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il  Piano finanziario relativo ai  costi  di  gestione dei  servizio  rifiuti,  approvato  con  deliberazione Consiglio
comunale n. 9 del 05/02/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, dal  quale emergono costi  complessivi
per l'anno 2015 di  € 1.118.604,65 così ripartiti:
COSTI FISSI €. 400.446,86
COSTI VARIABILI € 718.157,79

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di  cui  al  D.P.R.
158/1999;

Viste le tariffe per  il  pagamento della  tassa  sui  rifiuti  dell'anno 2015,  determinate  sulla  base  dei  coefficienti  di
produzione quali-quantitativa  dei  rifiuti  che si  allegano al  presente provvedimento  sotto  le  lettere  B)  e  C)  quale
parte integrante e sostanziale;

Visto  inoltre  l'articolo  29  del  Regolamento  TARI,  il  quale  demanda  al  Consiglio  Comunale,  in  sede  di
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

a. agevolazioni per disagio economico sociale;
b. riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei  confronti  di  associazioni  o enti

che dispongono di  risorse limitate in  rapporto  all'attività,  di  interesse  collettivo,  istituzionalmente
svolta;

c. incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso i canili convenzionati;
d. agevolazioni  per  attività  non stabilmente attive in  stato  di crisi;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma  660, della  legge n. 147/2013, sono poste a  carico
delle tariffe Tari;

Ritenuto di riconfermare, per l'anno 2015, le seguenti agevolazioni:
a) riduzione del 50% per le nuove iniziative imprenditoriali per i primi due anni; 
b) riduzione del  50% per  attività   non stabilmente attive in  stato  di  crisi, come disciplinato dal  comma  4

dell'art. 29 del regolamento TARI;
c) riduzione del 20% per le utenze non domestiche che hanno goduto della  riduzione del  30% nel  caso in cui

in  sede  di  introduzione  del  metodo  normalizzato  si  è  determinato  un  incremento  della  categoria  di
riferimento superiore al 200% rispetto all'ultima tariffa TARSU applicata;

d) detrazione di  €  250,00/anno per  i  proprietari  di  immobili  nel  territorio comunale che adottano dei  cani
ricoverati presso i canili convenzionati, rapportata alla data di presa in carico del  cane e fino al  decesso
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fermo restando che la facilitazione è nominativa.     
e) Riduzione per le famiglie numerose:

· 10% per quelle il cui numero di componenti è pari a 4 (quattro);
· 20% per quelle il cui numero di componenti è pari a 5 (cinque);
· 30% per quelle il cui numero di componenti è pari a 6 (sei);

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma  16, della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma  8,
della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi  locali  e per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti  locali  è stabilito entro la  data  fissata  da  norme statali  per
l'approvazione del  bilancio di  previsione e che i  regolamenti  sulle  entrate,  anche se  approvati  successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il decreto del  Ministro dell'Interno  in data  23 dicembre 2014 (GU n. 301 in data  30 dicembre 2014), con il
quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2015  il  termine per  l'approvazione del  bilancio  di  previsione dell'esercizio
2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:

15. 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 è 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.

Viste:
· la  nota  del  Ministero dell'economia  e delle finanze prot.  n.  5343  in  data  6  aprile  2012,  con  la  quale  è

stata  resa  nota  l'attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di  trasmissione
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

· la  nota  del  Ministero dell'economia  e delle finanze prot. n. 4033 in data  28 febbraio 2014, con la  quale
non state fornite indicazioni  operative circa  la  procedura  di  trasmissione telematica  mediante il  Portale
del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Relazione l'Assessore AGOSTINELLI;

FIORA':  chiede  di  ridurre  la  tariffa  TARI  a  carico  delle  famiglie  (utenze  domestiche)  anche  se  ciò  potrebbe  penalizzare  le  attività
commerciali. Chiede di incentivare le adoziobi dei cani con sconti TARI.

AGOSTINELLI: le famiglie saranno aiutate ed incentivati con le disposizioni contenute nel Regolamento sul compostaggio domestico.

Con la seguente votazione legalmente espressa:
FAVOREVOLI N. 9
ASTENUTI N. 4 (Giovannini, Fiorà, Tritella, Giusti)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del
relativo  Regolamento  comunale,  le  tariffe  della  TARI  relative  alle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  che  si
allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;
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2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
a) riduzione del 50% per le nuove iniziative imprenditoriali per i primi due anni; 
b) riduzione del  50% per  attività   non stabilmente attive in  stato  di  crisi, come disciplinato dal  comma  4

dell'art. 29 del regolamento TARI;
c) riduzione del  10% per  le utenze non domestiche che hanno goduto della  riduzione del  30% nel  2013  nel

caso  in  cui  in  sede  di  introduzione  del  metodo  normalizzato  si  è  determinato  un  incremento  della
categoria di riferimento superiore al 200% rispetto all'ultima tariffa TARSU applicata;

d) detrazione di  €  250,00/anno per  i  proprietari  di  immobili  nel  territorio comunale che adottano dei  cani
ricoverati presso i canili convenzionati, rapportata alla data di presa in carico del  cane e fino al  decesso
fermo restando che la facilitazione è nominativa.     

e) Riduzione per le famiglie numerose:
· 10% per quelle il cui numero di componenti è pari a 4 (quattro);
· 20% per quelle il cui numero di componenti è pari a 5 (cinque);
· 30% per quelle il cui numero di componenti è pari a 6 (sei);

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
3) di quantificare in €. 1.118.604,65  i l  gettito complessivo della  tassa  sui  rifiuti, dando atto che viene assicurata
l'integrale copertura dei costi del servizio;
4)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla  data  di  esecutività  e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi  dell'articolo 13, comma  15, del  decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con la seguente separata votazione espressa nei modi di legge:
FAVOREVOLI N. 9
ASTENUTI N. 4 (Giovannini, Fiorà, Tritella, Giusti)
Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi  dell'articolo 134, comma  4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ___________

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione Fissa al mq Variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,549153
  

74,128166

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,637289
 

172,965720

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,691527
 

222,384498

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI        0,738984
 

271,803275

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,745764
 

358,286136

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,718645
 

420,059607
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ______ del ____________

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Tariffa utenza non domestica
Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,763979 1,369489

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 0,611183 1,095591

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 1,069571 1,893319

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,577228 1,037388

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,714709 3,053962

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,443072 2,567793

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,527958 2,704742

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,443072 2,567793

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,714709 3,040267

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 2,020301 3,577792

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1,307253 2,328132

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,544936 2,745826

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,560251 1,677625

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,763979 1,369489

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,772289 10,247208

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 4,329216 7,669143

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 4,346194 7,703381

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 2,648462 4,690503

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,648462 4,714469

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 7,503975 13,328561
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 03/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  GALEOTTI LUCA

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente derivante dal presente provvedimento.

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49, 147-bis e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica in data 03/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  GALEOTTI LUCA

PARERI

F.to  QUARESIMALE PIETRO F.to  ZANIERI STEFANO

F.to   ZANIERI STEFANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Campli, li'_____________23/02/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune il

23/02/2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

23/02/2015
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