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   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

 

 DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  64   del  29-11-2016 
 

Oggetto: IUC  - COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL          
 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 
  
  

 
L'anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di novembre nella Casa Comunale e nella solita sala delle 

adunanze, alle ore 18:15, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Rag. GINOBLE 
TERESA in qualità di PRESIDENTE,   partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 
DI GIROLAMO SABATINO P FREZZA ACHILLE P 
PAVONE ENIO P DI MARCO NICOLA P 
CIANCAIONE ROSARIA P NUGNES MARIO P 
GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO P 
FELICIONI MASSIMO P MARCONE ANGELO P 
SALVATORE CELESTINO P MARINI SAVERIO P 
ALOISI SIMONE P DE LUCA ADRIANO P 
DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P 
FERRETTI EMANUELA P   
 
Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  17]                                                                                                          Assenti n. [   0] 
 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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Interviene il Consigliere Nugnes che propone un emendamento contestuale, proponendo 
l’inserimento di esenzioni per i luoghi della Parrocchia deputati a centri aggregatori per 
giovani. 
 
Il Presidente  ricorda al Consigliere che l’emendamento non è accoglibile formalmente poiché 
non presentato nei termini e mancante di parere tecnico/contabile  e di quello dell’organo di 
revisione. 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Frattari. 
 
Intervengono il Consigliere Nugnes, il Presidente, di nuovo l’Assessore Frattari, il Consigliere 
De Luca, il Consigliere Pavone, il Consigliere Ciancaione e l’Assessore Frattari. 
 
Il Consiglio si dichiara disponibile e d’accordo ad emendare, successivamente, il 
Regolamento, inserendo diverse esenzioni o agevolazioni. 
 
Sulla base di tale impegno si procede alle dichiarazioni di voto: 
    

• il Consigliere Recchiuti: favorevole. 
• il Consigliere Pavone: favorevole. 
• il Consigliere Nugnes: favorevole. 

 
Conclusa l’esposizione il Presidente pone in votazione la proposta avente per oggetto: IUC - 
COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TARI. 
 
L’esito della votazione per appello nominale è il seguente: 
 
Consiglieri presenti n. 17. 
Voti favorevoli n. 17. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento per le 
suddette componenti della IUC; 
 
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni 
riconosciuto applicabile anche dalla L. 147/2013; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 con la quale è 
stato approvato il regolamento per l’applicazione della IUC; 
 
Visto in particolare l’art. 15 : “Occupanti le utenze domestiche” che testualmente recita: 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. collaboratrici 
familiari, assistenti che dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata.  
3.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli iscritti 
AIRE in altri Comuni, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato 
dall’utente o, in mancanza e fino alla determinazione dell’effettivo numero dei componenti da 
risultanze anagrafiche dei comuni di residenza e/o da verifiche da parte  del nucleo 
antievasione della P.M. che supporta il servizio tributi,  quello di  2 unità.  
 
 
Visto  in particolare l’art. 22 : “Riduzione per le utenze domestiche - Compostaggio” che 
testualmente recita: 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale-turistico utilizzate esclusivamente nel 

periodo dal primo giugno al 30 settembre di ciascun anno: riduzione del 25 % ;  
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero  per più di sei 

mesi all'anno: riduzione del 30%;   
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando le verifiche del servizio tributi 
anche per il tramite del nucleo antievasione della P.M.; 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del  20%; 
4. Potranno  beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze domestiche che dispongono 
nella propria abitazione di un giardino, di un orto o di un parco e  che  dimostreranno di poter 
utilizzare il concime organico prodotto.  
5. Per ottenere la riduzione è necessario  presentare nel periodo dal primo gennaio al  30 
giugno dell’anno successivo all’attivazione del compostaggio, apposita comunicazione 
attestante l’avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio,  corredata dalla 
documentazione fiscale relativa all’acquisto della compostiera; 
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6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di 
sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, 
con decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede, 
precisando che in caso di comunicazione tardiva  (successiva, quindi, al 30 giugno)  la 
riduzione potrà essere  applicata solo a partire dall’anno successivo; 
7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l’accesso dei 
funzionari  dell’Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in 
caso di mancato o improprio utilizzo  il servizio tributi procederà alla  revoca del beneficio con 
recupero della tassa a partire dall’anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per 
cui sarà ancora possibile al momento dell’accertamento procedere al recupero a termini di 
legge.  
8. La riduzione non sarà applicata alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o 
segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.  
 
Visto  in particolare l’art. 24 : “Altre agevolazioni” che testualmente recita: 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
 

 

SOGGETTI  PASSIVI BENEFICIARI  

DELL’AGEVOLAZIONE  

MISURA PERCENTUALE 

RIDUZIONE TARIFFA 

TARI  ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

REQUISITI OGGETTIVI 

NOTE  

1 Portatori di Handicap grave riconosciuti ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

5.2.1992, n. 104 - Il beneficio è riconosciuto 

anche a favore di soggetto passivo diverso 

dal portatore di handicap grave, purchè  la 

TARI sia riferita all’abitazione principale 

ove risiede stabilmente il disabile  

 

50% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 15.000,00 (imponibile IRPEF) 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

2  

Idem 

 

 

40% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 30.000,00 (imponibile IRPEF 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

3 Idem 

 

20% - Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa, a prescindere dal reddito 

posseduto dai componenti della famiglia del disabile  

4 Pensionati  facenti parte di  nucleo familiare 

a sé stante (n. 2 pensionati) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente i 

due pensionati alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi  

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

5 Pensionato che vive da solo (famiglia 

mononucleare) 

 

 

20% 

 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiede stabilmente il  

pensionato alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè abbia un  reddito inferiore a 

€  9.000,00 (imponibile IRPEF) 
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 6 

 

Pensionato  con coniuge a  carico in età 

pensionabile (nucleo familiare sè stante) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

pensionato e il coniuge a carico  in età pensionabile alla data del 1^ 

gennaio dell’anno  relativo all’applicazione della tassa, purchè 

cumulativamente gli stessi  abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

7 Soggetto  che abbia all’interno della propria 

famiglia  almeno 3 figli conviventi minori, 

disoccupati o studenti. 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 40.000,00 (imponibile IRPEF) elevato di € 5.000,00 per ogni 

figlio convivente minore, disoccupato o studente, superiore a tre. 

8 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 4 componenti 

30% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

9 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 5 componenti 

50% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

 

 
 
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune). 
 
Visto in particolare l’Art. 30  “Riscossione” che testualmente recita: 
 
1. Il Comune riscuote la TARI  dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 
dovute per TARI e  tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due  rate  
scadenti  il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno in coincidenza con le scadenze IMU, con 
facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
In sede di prima applicazione le scadenze sono fissate nel  31.10.2014  e  nel 16.12.2014 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in 
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e 
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso 
pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio 
delle spese di riscossione. 
 
Ritenuto opportuno riformulare i soprariportati:  Art. 15 “Occupanti le utenze domestiche”, Art. 
22 “Riduzioni per le utenze domestiche – Compostaggio”, Art. 24 “Altre agevolazioni” e Art. 
30 “Riscossione” del vigente regolamento comunale IUC, con le varie  modifiche, ovvero:  
della modifica del comma 2 e l’introduzione del comma 4 dell’Art. 15;   
la modifica del comma 1 dell’Art. 22;  
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l’aggiunta del comma 3 all’Art. 24  
e la modifica del comma 1, 3 del comma 4 all’Art. 30;  
 
al fine di ridurre il contenzioso in essere e l’ecc essivo ricorso all’utilizzo 
dell’anticipazione di cassa – così come evidenziato  dalla Corte dei Conti con nota n. 
2019 del 20-07-2016 protocollo Ente n. 20648 del 21 /07/2016 – e rendere più trasparente 
l’applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni ; 
 
Considerato  che di conseguenza si rende necessario delle modifiche al regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con delibera consigliare n. 27 del 
04.09.2014,  
 
con la sostituzione dell’Art. 15   “Occupanti le utenze domestiche” che risulta così riformulato: 
  
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. collaboratrici 
familiari, assistenti che dimorano presso la famiglia. 
2. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel  nucleo familiare, purché venga 
presentata apposita istanza, qualora: 
-il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un 
periodo di durata superiore a sei mesi; 
-il soggetto sia una persona anziana/disabile, coll ocata in casa di riposo a seguito di 
ricovero permanente. 
La decorrenza della variazione alla composizione de l nucleo familiare di cui al presente 
comma decorre dalla data di presentazione della rel ativa istanza. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli iscritti 
AIRE in altri Comuni, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato 
dall’utente o, in mancanza e fino alla determinazione dell’effettivo numero dei componenti da 
risultanze anagrafiche dei comuni di residenza e/o da verifiche da parte  del nucleo 
antievasione della P.M. che supporta il servizio tributi,  quello di  2 unità.  
4. Rientrano nella classificazione delle utenze dom estiche i Beb and Breakfast: il 
calcolo del tributo prende in considerazione la tar iffa prevista per la categoria dei 
nuclei familiari pari a 6 o più componenti. 
 
 
con la sostituzione dell’Art. 22   “Riduzioni per le utenze domestiche - Compostaggio” che 
risulta così riformulato: 
 
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quot a fissa e nella quota variabile, alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti con dizioni: 
 

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo, non loc ate nel corso dell’anno, tenute 
interamente a disposizione o adibite ad uso stagion ale o, comunque, destinate 
ad altro uso limitato e discontinuo nell’anno solar e: riduzione del 25%; 
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b)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero  per più di 
sei mesi all'anno: riduzione del 30%;   
 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando le verifiche del servizio tributi 
anche per il tramite del nucleo antievasione della P.M.; 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del  20%; 
4. Potranno  beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze domestiche che dispongono 
nella propria abitazione di un giardino, di un orto o di un parco e  che  dimostreranno di poter 
utilizzare il concime organico prodotto.  
5. Per ottenere la riduzione è necessario  presentare nel periodo dal primo gennaio al  30 
giugno dell’anno successivo all’attivazione del compostaggio, apposita comunicazione 
attestante l’avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio,  corredata dalla 
documentazione fiscale relativa all’acquisto della compostiera; 
6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di 
sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, 
con decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede, 
precisando che in caso di comunicazione tardiva  (successiva, quindi, al 30 giugno)  la 
riduzione potrà essere  applicata solo a partire dall’anno successivo; 
7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l’accesso dei 
funzionari  dell’Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in 
caso di mancato o improprio utilizzo  il servizio tributi procederà alla  revoca del beneficio con 
recupero della tassa a partire dall’anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per 
cui sarà ancora possibile al momento dell’accertamento procedere al recupero a termini di 
legge.  
8. La riduzione non sarà applicata alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o 
segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.  
 
con la sostituzione dell’Art. 24   “Altre agevolazioni” che risulta così riformulato: 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
 
 

 

SOGGETTI  PASSIVI BENEFICIARI  

DELL’AGEVOLAZIONE  

MISURA PERCENTUALE 

RIDUZIONE TARIFFA 

TARI  ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

REQUISITI OGGETTIVI 

NOTE  

1 Portatori di Handicap grave riconosciuti ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

5.2.1992, n. 104 - Il beneficio è riconosciuto 

anche a favore di soggetto passivo diverso 

dal portatore di handicap grave, purchè  la 

TARI sia riferita all’abitazione principale 

ove risiede stabilmente il disabile  

 

50% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 15.000,00 (imponibile IRPEF) 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

2  

Idem 

40% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 
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all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 30.000,00 (imponibile IRPEF 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

3 Idem 

 

20% - Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa, a prescindere dal reddito 

posseduto dai componenti della famiglia del disabile  

4 Pensionati  facenti parte di  nucleo familiare 

a sé stante (n. 2 pensionati) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente i 

due pensionati alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi  

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

5 Pensionato che vive da solo (famiglia 

mononucleare) 

 

 

20% 

 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiede stabilmente il  

pensionato alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè abbia un  reddito inferiore a 

€  9.000,00 (imponibile IRPEF) 

 6 

 

Pensionato  con coniuge a  carico in età 

pensionabile (nucleo familiare sè stante) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

pensionato e il coniuge a carico  in età pensionabile alla data del 1^ 

gennaio dell’anno  relativo all’applicazione della tassa, purchè 

cumulativamente gli stessi  abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

7 Soggetto  che abbia all’interno della propria 

famiglia  almeno 3 figli conviventi minori, 

disoccupati o studenti. 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 40.000,00 (imponibile IRPEF) elevato di € 5.000,00 per ogni 

figlio convivente minore, disoccupato o studente, superiore a tre. 

8 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 4 componenti 

30% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

9 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 5 componenti 

50% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

 

 
 
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune). 
3. Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare istanza all’Ufficio tributi 
del Comune di Roseto degli Abruzzi su apposita modu listica predisposta dall’Ente, nel 
termine massimo di scadenza dell’ultima rata dell’a nno di riferimento pena decadenza 
dal beneficio. L’utente è, altresì, obbligato a dic hiarare il venir meno delle condizioni 
che hanno dato diritto alle riduzioni entro i termi ni di presentazione della denuncia di 
variazione. 
 
con la sostituzione dell’Art. 30   “Riscossione” che risulta così riformulato: 
 
1.Il Comune riscuote la TARI  dovuta in base alle d ichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento che s pecificano per ogni utenza le 
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somme dovute per TARI e  tributo provinciale, suddi videndo l’ammontare complessivo 
in QUATTRO RATE  scadenti  il 28 febbraio, il 30 ap rile, il 30 giugno e il 31 ottobre di 
ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento i n unica soluzione entro il mese di 
giugno di ciascun anno.  
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scad enze le somme indicate nell’invito 
di pagamento è notificato, ai sensi degli artt.137 e seguenti del cpc, un sollecito di 
pagamento e messa in mora entro la chiusura dell’es ercizio di competenza.  
4. Al contribuente che non versi alle prescritte sca denze le somme indicate nell’invito 
di pagamento è notificato, ai sensi degli artt.137 e seguenti del cpc . e a pena di decadenza 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all ’anno per il quale il tributo è dovuto, 
avviso di accertamento per omesso o insufficiente p agamento. L’avviso indica le 
somme da versare in unica rata entro sessanta giorn i dalla ricezione, con addebito 
delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza ch e, in caso di inadempimento, si 
procederà alla riscossione coattiva con aggravio de lle spese di riscossione. 
 
Richiamato  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito 
dall’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale prevede che il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento;  
 
Visto l’articolo 64, comma 9, della Legge di stabilità 2017, che prevede il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017, alla 
data del 28 febbraio 2017.  
 
Preso atto  che le modifiche al Regolamento IUC Titolo 2 Disciplina della TARI “Tassa sui 
rifiuti” hanno effetto dal 1° gennaio 2017; 
 
Visto  l’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Atteso  che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti 
ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come 
modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, n. 
213; 
 
Ritenuto pertanto  opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
  
Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  
riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – 
comma 6 – dello Statuto comunale. 
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Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 17 consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le modifiche al Regolamento IUC ed in particolare al Titolo 2 disciplina della 
Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Roseto degli Abruzzi  come segue: 
 
 della modifica del comma 2 e l’introduzione del comma 4 dell’Art. 15;  la modifica del comma 
1 dell’Art. 22; l’aggiunta del comma 3 all’Art. 24 e la modifica dei  comma 1,3 e 4 all’Art. 30;  
 
sostituzione degli Art. 15 “Occupanti le utenze domestiche”, Art. 22 “Riduzioni per le utenze 
domestiche – Compostaggio”, Art. 24 “Altre agevolazioni” e Art. 30 “Riscossione”  
 
con i seguenti: 
 
Art. 15   
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. collaboratrici 
familiari, assistenti che dimorano presso la famiglia. 
2. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata 
apposita istanza, qualora: 
-il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo 
di durata superiore a sei mesi; 
-il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero 
permanente. 
La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al presente 
comma decorre dalla data di presentazione della relativa istanza. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli iscritti 
AIRE in altri Comuni, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato 
dall’utente o, in mancanza e fino alla determinazione dell’effettivo numero dei componenti da 
risultanze anagrafiche dei comuni di residenza e/o da verifiche da parte  del nucleo 
antievasione della P.M. che supporta il servizio tributi,  quello di  2 unità.  
4. Rientrano nella classificazione delle utenze domestiche i Beb and Breakfast: il calcolo del 
tributo prende in considerazione la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a 6 
o più componenti. 
 
 
Art. 22 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell’anno, tenute 
interamente a disposizione o adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad altro 
uso limitato e discontinuo nell’anno solare: riduzione del 25%; 
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b)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero  per più di 
sei mesi all'anno: riduzione del 30%;   

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando le verifiche del servizio tributi 
anche per il tramite del nucleo antievasione della P.M.; 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del  20%; 
4. Potranno  beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze domestiche che dispongono 
nella propria abitazione di un giardino, di un orto o di un parco e  che  dimostreranno di poter 
utilizzare il concime organico prodotto.  
5. Per ottenere la riduzione è necessario  presentare nel periodo dal primo gennaio al  30 
giugno dell’anno successivo all’attivazione del compostaggio, apposita comunicazione 
attestante l’avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio,  corredata dalla 
documentazione fiscale relativa all’acquisto della compostiera; 
6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di 
sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, 
con decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede, 
precisando che in caso di comunicazione tardiva  (successiva, quindi, al 30 giugno)  la 
riduzione potrà essere  applicata solo a partire dall’anno successivo; 
7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l’accesso dei 
funzionari  dell’Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in 
caso di mancato o improprio utilizzo  il servizio tributi procederà alla  revoca del beneficio con 
recupero della tassa a partire dall’anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per 
cui sarà ancora possibile al momento dell’accertamento procedere al recupero a termini di 
legge.  
8. La riduzione non sarà applicata alle utenze domestiche che abbiano subito sanzioni o 
segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.  
 
Art. 24 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
 

 

SOGGETTI  PASSIVI BENEFICIARI  

DELL’AGEVOLAZIONE  

MISURA PERCENTUALE 

RIDUZIONE TARIFFA 

TARI  ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

 

REQUISITI OGGETTIVI 

NOTE  

1 Portatori di Handicap grave riconosciuti ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 

5.2.1992, n. 104 - Il beneficio è riconosciuto 

anche a favore di soggetto passivo diverso 

dal portatore di handicap grave, purchè  la 

TARI sia riferita all’abitazione principale 

ove risiede stabilmente il disabile  

 

50% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 15.000,00 (imponibile IRPEF) 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

2  

Idem 

 

 

40% -Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

- Reddito dei componenti della famiglia del disabile  

cumulativamente inferire ad € 30.000,00 (imponibile IRPEF 
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TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa 

3 Idem 

 

20% - Certificazione ASL handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 

posseduta alla data del 1^ gennaio dell’anno relativo 

all’applicazione della tassa. 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

disabile e i suoi familiari  alla data del 1^ gennaio dell’anno  

relativo all’applicazione della tassa, a prescindere dal reddito 

posseduto dai componenti della famiglia del disabile  

4 Pensionati  facenti parte di  nucleo familiare 

a sé stante (n. 2 pensionati) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente i 

due pensionati alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè cumulativamente gli stessi  

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

5 Pensionato che vive da solo (famiglia 

mononucleare) 

 

 

20% 

 

TARI relativa all’abitazione principale ove risiede stabilmente il  

pensionato alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo 

all’applicazione della tassa, purchè abbia un  reddito inferiore a 

€  9.000,00 (imponibile IRPEF) 

 6 

 

Pensionato  con coniuge a  carico in età 

pensionabile (nucleo familiare sè stante) 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiedono stabilmente il 

pensionato e il coniuge a carico  in età pensionabile alla data del 1^ 

gennaio dell’anno  relativo all’applicazione della tassa, purchè 

cumulativamente gli stessi  abbiano un  reddito inferiore a 

€ 18.000,00 (imponibile IRPEF) 

7 Soggetto  che abbia all’interno della propria 

famiglia  almeno 3 figli conviventi minori, 

disoccupati o studenti. 

 

 

40% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€ 40.000,00 (imponibile IRPEF) elevato di € 5.000,00 per ogni 

figlio convivente minore, disoccupato o studente, superiore a tre. 

8 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 4 componenti 

30% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

9 Soggetti appartenenti a famiglie composte 

da almeno 5 componenti 

50% TARI relativa all’abitazione principale ove risiede  stabilmente la 

famiglia alla data del 1^ gennaio dell’anno  relativo all’applicazione 

della tassa, purchè cumulativamente i componenti della stessa   

abbiano un  reddito inferiore a 

€  15.000,00 (imponibile IRPEF 

 

 
 
 
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa (ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune). 
3. Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare istanza all’Ufficio tributi del 
Comune di Roseto degli Abruzzi su apposita modulistica predisposta dall’Ente, nel termine 
massimo di scadenza dell’ultima rata dell’anno di riferimento pena decadenza dal beneficio. 
L’utente è, altresì, obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato diritto 
alle riduzioni entro i termini di presentazione della denuncia di variazione. 
 
Art. 30 
 
Il Comune riscuote la TARI  dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per 
TARI e  tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro  rate  scadenti  il 
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28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, con facoltà di effettuare il 
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.  
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scad enze le somme indicate nell’invito 
di pagamento è notificato, ai sensi degli artt.137 e seguenti del cpc., un sollecito di 
pagamento e messa in mora entro la chiusura dell’es ercizio di competenza.  
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, ai sensi degli artt.137 e seguenti del cpc . e a pena di decadenza entro 
il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in 
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e 
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva 
con aggravio delle spese di riscossione. 
 
2) Di allegare , al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il 
Regolamento IUC che risulta riformulato in n. 44 articoli numerati dal n. 1 al n. 44, come 
approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 27 del 04.09.2014 ed integrato con le 
modifiche apportate dal presente provvedimento; 
 
3) Di trasmettere  il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente 
per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui sarà esecutivo e comunque entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 13, comma 15, 
del D. L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 
446/1997. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 Rag. GINOBLE TERESA       
                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      DOTT.SSA FABIOLA CANDELORI 
 

 


