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OGGETTO:

23/02/2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

Presente

3
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 20.30, 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

NDI FRANCESCO VALENTINA CONSIGLIERE5

SCIALINI CLARA CONSIGLIERE6

SDI GIROLAMO LUCA CONSIGLIERE7

SALLEVA PERLA CONSIGLIERE8

NGUERRIERI 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.11 2

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 il  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.  2  del  23/02/2016,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  dal  quale
emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 1.133.292,91 così ripartiti:
COSTI FISSI €. 398.722,88
COSTI VARIABILI € 734.570,03

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  2016,  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;
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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 2016, 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 fermo restando che la facilitazione è nominativa.     

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

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Richiamato  l'art.  39  del  regolamento  Comunale  TARI  che  disciplina  i  termini  per  il  pagamento  del
tributo individuando le seguenti scadenze:

· 1° rata entro il 28 febbraio dell'anno di competenza;
· 2° rata entro il 31 maggio dell'anno di competenza;
· 3° rata entro il 31 agosto dell'anno di competenza;
· 4° rata entro il 30 novembre dell'anno di competenza.

Considerato che la tempistica per l'invio ai  contribuenti  del  ruolo 2016 non permetterebbe  il  rispetto
della data della prima scadenza (28 febbraio);

Ritenuto pertanto di posticipare di n.  10 giorni  il  pagamento della prima rata differendola al  10 marzo
c.a., fermo restando le altre scadenze previste dal regolamento;

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
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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 28 ottobre  2015 (GU n.  254  in  data  31  ottobre  2015),
con il  quale  è  stato differito al  31 marzo 2016 il  termine  per l'approvazione  del  bilancio di  previsione
dell'esercizio 2016-2018;

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 comunali;

Relaziona l'Assessore AGOSTINELLI chiarendo che, per legge, la tariffa deve coprire il 100% del servizio.

FIORA': Contesto le  modalità  di  accertamento della  TARI con troppi  errori  che hanno creato difficoltà  ai  cittadini.
Gli Uffici devono essere più precisi.
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SINDACO: Stiamo recuperando, per la prima volta, forti  sacche di  evasione e di  elusione. Questa attività  comporta
notevole impegno per l'Ufficio  tributi  comunale. Negli  anni  passati  questa attività  di  contrasto non è mai  stata fatta
con  forti  danni  per  le  casse  comunali.  A fronte  di  una  straordinaria  attività  di  verifica  e  accertamento  tributario
ritengo possa essere giustificato qualche errore dell'Ufficio.

GIUST I: L'attività  di  contrasto all'evasione è  giusta  e  meritoria,  ma  deve  essere  fatta  in  modo  mirato  Per  quanto
riguarda le tariffe TARI, rilevo che mentre le utenze domestiche sono rimaste invariate, quelle  non-domestiche sono
aumentate sensibilmente, con aumenti del 10%.

Con la seguente votazione legalmente espressa:
FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI N. 4 (Giovannini, Fiorà, Tritella, Giusti)

DELIBERA

1)  di  approvare  per  l'anno  2016,  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 A) e B)  quale
parte integrante e sostanziale;

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:
a) 10% per quelle il cui numero di componenti è pari a 4 (quattro);
b) 20% per quelle il cui numero di componenti è pari a 5 (cinque);
c) 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 €. 1.133.292,91 il  gettito complessivo della tassa sui  rifiuti,  dando  atto  che  viene
assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di differire al 10 marzo 2016 la scadenza della prima rata prevista da regolamento al 28 febbraio;

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);
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Infine il Consiglio Comunale, con la seguente separata votazione espressa nei modi di legge:
FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI 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 2016

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Cat. Descrizione
Fissa al

mq 
Variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,535955 75,462693

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,621973 176,079618

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,674906 226,388080

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
0,721224 276,696542

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,727840 364,736351

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
0,701373 427,621928
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ______ del ____________

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Tariffa utenza non domestica

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,848060 1,488561

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 0,678448 1,190849

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANT I SPORTIVI 1,187284 2,057936

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,640756 1,127585

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,903424 3,319491

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,601892 2,791052

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,696120 2,939908

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,601892 2,791052

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,903424 3,304606

2  .17 ATT IVITA` ART IGIANALI T IPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 2,242648 3,888866

2  .18 ATT IVITA` ART IGIANALI T IPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1,451125 2,530554

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,714966 2,984564

2  .20 ATT IVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,621911 1,823487

2  .21 ATT IVITA` ART IGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,848060 1,488561

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 6,407568 11,138160

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 4,805676 8,335943

2  .24 BAR,CAFFE`,PAST ICCERIA 4,824521 8,373157

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 2,939943 5,098322
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FORM

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,939943 5,124372

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 8,329838 14,487423
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.

- Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile in data 22/02/2016

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 e' 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 22/02/2016

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'_____________17/03/2016

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 all'Albo Pretorio di questo Comune il 17/03/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li'_____________ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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