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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 6   DEL  30-03-2017

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC, CAPITOLO TARI. INTEGRAZIONE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa
Sede Municipale, 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:

CAROSI ALESSANDRO P DI GIROLAMI PAOLA P

   D'ANNIBALI DOMENICO
LUCIDI ROBERTO

CRESCENZI LUIGI P AMABILI GIOVANNI A

P ALESIANI ENZO

MARCHETTI MADDALENA P CIARROCCHI CRISTIANA P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.

   Assume la presidenza il Signor D'ANNIBALI DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale   DOTT. ALFONSO SALVATO.
     Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
   MARCHETTI MADDALENA
PULCINI MARIO
CIARROCCHI CRISTIANA

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibileS

PULCINI MARIO

ROSSI ROBERTA P PIERSIMONI ALESSIO



Vista la proposta, unitamente all’allegato “G”  del Responsabile del Servizio Tributi  che qui
di seguito integralmente si riporta:

“AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

La  sottoscritta Serena Cocci, istruttore direttivo presso il Servizio Finanziario Ufficio Tributi, in
qualità di Responsabile del Procedimento, formula la seguente proposta per l’adozione del
conseguente provvedimento:

Vista la Delibera del C.C. n. 6 del 30/04/2014, ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA IUC”;

Visto l’art. 23 – capitolo 4 relativo alla TARI -RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE- del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC

Considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale introdurre il sistema di premialità” /
“agevolazioni” a favore delle utenze domestiche residenti, con il PAP 2.0.

Ritenuto opportuno, sentite le direttive dell’Amministrazione Comunale procedere alla
INTEGRAZIONE di alcuni punti del suddetto art. 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE
DOMESTICHE del Regolamento secondo lo schema sotto riportato

Regolamento Vigente Proposta di Modifica

Art. 23.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

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 occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi  all'anno, all'estero: riduzione del
20,00%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo:
riduzione del 20,00%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano dall’annualità in corso se
debitamente dichiarate e documentate nei
termini di presentazione della richiesta.
3. L’utente che ha diritto a dette riduzioni deve
presentare formale richiesta entro la data di
scadenza della prima rata, a pena di
decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo
cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in

Art. 23.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

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 occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi  all'anno, all'estero: riduzione del
20,00%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione
del 20,00%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano dall’annualità in corso se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di
presentazione della richiesta.
3. L’utente che ha diritto a dette riduzioni deve
presentare formale richiesta entro la data di
scadenza della prima rata, a pena di decadenza
del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo
cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in
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mancanza della relativa dichiarazione. mancanza della relativa dichiarazione.
5. A far data del 1/7/2017 verrà avviato un
sistema sperimentale di “premialità” /
“agevolazioni” a favore delle utenze
domestiche residenti, con il PAP 2.0.
Dal 2016 la comunità di Cupra Marittima in
Zona Urbana e alcune zone di area Vasta è
stata completamente coinvolta nel servizio
di raccolta domiciliare dei rifiuti predisposto
dall’Amministrazione Comunale di concerto
con il concessionario PicenAmbiente Spa.
Si rammenta che fin dal 1997, con il decreto
Ronchi (D.Lgs. 22/1997 oggi il Codice
Ambientale D.lgs.vo 152/2006), il sistema di
finanziamento comunale della gestione dei
rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, ha
l’obiettivo della copertura economica al
100%, da parte degli utenti, dei costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: ciò
significa - che si parli di tariffa (TIA) o che si
parli di tassa (TARI) – che gli utenti pagano
per quanto usufruiscono del servizio.
Per legge, il servizio di raccolta rifiuti non
conferisce utile al gestore; pertanto
eventuali risparmi e i ricavi ottenuti dalla
gestione del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti (economie, vendita dei
materiali recuperabili, finanziamenti, ecc…)
vanno a vantaggio diretto dei cittadini,
contribuendo ad abbassare i costi del
servizio e, di conseguenza, delle bollette!
Anzitutto occorre precisare che la legge
consente di introdurre un sistema di
tariffazione puntuale, per quei Comuni in cui
si applica la misurazione del conferimento
dei rifiuti, per ogni utenza, introducendo
così un modo diverso di distribuire la
copertura dei costi variabili tra gli utenti,
modalità di calcolo della tariffa d’igiene
ambientale nella parte variabile più equa
perché “premia” e o “agevola” chi più si
impegna nel praticare la raccolta
differenziata: con l’applicazione della tariffa
puntuale, chi più differenzia i rifiuti più
riduce la sua bolletta.
Il sistema si basa su un sistema di
“misurazione” sistematico del numero di
esposizioni/svuotamenti dei contenitori
assegnati agli utenti TARI individuati:
ciascun contenitore assegnato è dotato di
un “microchip” che consente di misurare in
modo puntuale i rifiuti conferiti da parte di
ogni utenza.
Si rammenta comunque che anche la tariffa
puntuale, deve garantire la copertura di tutti
i costi necessari per l’erogazione del
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servizio ed è composta da una parte fissa e
una parte variabile.
Sistema sperimentale di “premialità” /
“agevolazioni” a favore delle utenze
domestiche residenti.
Una volta determinata la tariffa spettante a
ciascuna utenza domestica e non domestica
in aderenza ai criteri e determinazioni di cui
al D.P.R. 158/1999 il sistema di premialità
/agevolazioni prefigurato – in via
sperimentale – a favore delle sole utenze
domestiche residenti, consentirà di
addivenire ad un tariffa presuntiva
“corretta” con elementi misurati puntuali di
chi più differenzia riducendo così la
“bolletta”, il tutto come meglio dettagliato e
disciplinato nell’ALLEGATO G.

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del1)
dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di approvare la modifica sopra proposta dell’art. 23 TARI -RIDUZIONI PER LE UTENZE2)
DOMESTICHE -del Regolamento  IUC 2017

Art. 23.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

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 occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione del 20,00%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20,00%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dall’annualità in corso se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta.
3. L’utente che ha diritto a dette riduzioni deve presentare formale richiesta entro la data di
scadenza della prima rata, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. A far data del 1/7/2017 verrà avviato un sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a
favore delle utenze domestiche residenti, con il PAP 2.0.
Dal 2016 la comunità di Cupra Marittima in Zona Urbana e alcune zone di area Vasta è stata
completamente coinvolta nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti predisposto
dall’Amministrazione Comunale di concerto con il concessionario PicenAmbiente Spa.
Si rammenta che fin dal 1997, con il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997 oggi il Codice Ambientale
D.lgs.vo 152/2006), il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia
degli spazi comuni, ha l’obiettivo della copertura economica al 100%, da parte degli utenti, dei costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: ciò significa - che si parli di tariffa (TIA) o che si parli di
tassa (TARI) – che gli utenti pagano per quanto usufruiscono del servizio.
Per legge, il servizio di raccolta rifiuti non conferisce utile al gestore; pertanto eventuali risparmi e i
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ricavi ottenuti dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (economie, vendita dei
materiali recuperabili, finanziamenti, ecc…) vanno a vantaggio diretto dei cittadini, contribuendo ad
abbassare i costi del servizio e, di conseguenza, delle bollette!
Anzitutto occorre precisare che la legge consente di introdurre un sistema di tariffazione puntuale,
per quei Comuni in cui si applica la misurazione del conferimento dei rifiuti, per ogni utenza,
introducendo così un modo diverso di distribuire la copertura dei costi variabili tra gli utenti,
modalità di calcolo della tariffa d’igiene ambientale nella parte variabile più equa perché “premia” e
o “agevola” chi più si impegna nel praticare la raccolta differenziata: con l’applicazione della tariffa
puntuale, chi più differenzia i rifiuti più riduce la sua bolletta.
Il sistema si basa su un sistema di “misurazione” sistematico del numero di
esposizioni/svuotamenti dei contenitori assegnati agli utenti TARI individuati: ciascun contenitore
assegnato è dotato di un “microchip” che consente di misurare in modo puntuale i rifiuti conferiti da
parte di ogni utenza.
Si rammenta comunque che anche la tariffa puntuale, deve garantire la copertura di tutti i costi
necessari per l’erogazione del servizio ed è composta da una parte fissa e una parte variabile.
Sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a favore delle utenze domestiche residenti.
Una volta determinata la tariffa spettante a ciascuna utenza domestica e non domestica in
aderenza ai criteri e determinazioni di cui al D.P.R. 158/1999 il sistema di premialità /agevolazioni
prefigurato – in via sperimentale – a favore delle sole utenze domestiche residenti, consentirà di
addivenire ad un tariffa presuntiva “corretta” con elementi misurati puntuali di chi più differenzia
riducendo così la “bolletta”, il tutto come meglio dettagliato e disciplinato nell’ALLEGATO G.

3) Di approvare il nuovo allegato G “Sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a favore
delle utenze domestiche residenti, con il PAP 2.0.” al regolamento TARI , così come allegato alla
proposta in esame;

4)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Serena Cocci

IL RESPONSABLE DEL SERVIZIO
                                                                                                                    f.to  Marina Catasta”
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Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le disposizioni di legge, regolamentari e le motivazioni citate nella proposta in
argomento;

Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile
del Servizio Tributi;

Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile
dell’Ufficio Ragioneria;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Considerato che il Consiglio ritiene di accogliere la suddetta proposta;
Con il risultato della votazione che presenta il seguente esito:

            Presenti n. 11     – Votanti n. 8 – Astenuti n.  3 ( Piersimoni Alessio, Di Girolami Paola,
Ciarrocchi Cristiana  )   – Favorevoli n.   8 –contrari n.  0

D E L I B E R A

Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Tributi, che qui si
intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del1)
dispositivo di cui al presente provvedimento;

Di approvare la modifica sopra proposta dell’art. 23 TARI -RIDUZIONI PER LE UTENZE2)
DOMESTICHE -del Regolamento  IUC 2017

Art. 23.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

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 occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero: riduzione del 20,00%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20,00%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dall’annualità in corso se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta.
3. L’utente che ha diritto a dette riduzioni deve presentare formale richiesta entro la data di
scadenza della prima rata, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. A far data del 1/7/2017 verrà avviato un sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a
favore delle utenze domestiche residenti, con il PAP 2.0.
Dal 2016 la comunità di Cupra Marittima in Zona Urbana e alcune zone di area Vasta è stata
completamente coinvolta nel servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti predisposto
dall’Amministrazione Comunale di concerto con il concessionario PicenAmbiente Spa.
Si rammenta che fin dal 1997, con il decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997 oggi il Codice Ambientale
D.lgs.vo 152/2006), il sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia
degli spazi comuni, ha l’obiettivo della copertura economica al 100%, da parte degli utenti, dei costi
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: ciò significa - che si parli di tariffa (TIA) o che si parli di
tassa (TARI) – che gli utenti pagano per quanto usufruiscono del servizio.
Per legge, il servizio di raccolta rifiuti non conferisce utile al gestore; pertanto eventuali risparmi e i
ricavi ottenuti dalla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (economie, vendita dei
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materiali recuperabili, finanziamenti, ecc…) vanno a vantaggio diretto dei cittadini, contribuendo ad
abbassare i costi del servizio e, di conseguenza, delle bollette!
Anzitutto occorre precisare che la legge consente di introdurre un sistema di tariffazione puntuale,
per quei Comuni in cui si applica la misurazione del conferimento dei rifiuti, per ogni utenza,
introducendo così un modo diverso di distribuire la copertura dei costi variabili tra gli utenti,
modalità di calcolo della tariffa d’igiene ambientale nella parte variabile più equa perché “premia” e
o “agevola” chi più si impegna nel praticare la raccolta differenziata: con l’applicazione della tariffa
puntuale, chi più differenzia i rifiuti più riduce la sua bolletta.
Il sistema si basa su un sistema di “misurazione” sistematico del numero di
esposizioni/svuotamenti dei contenitori assegnati agli utenti TARI individuati: ciascun contenitore
assegnato è dotato di un “microchip” che consente di misurare in modo puntuale i rifiuti conferiti da
parte di ogni utenza.
Si rammenta comunque che anche la tariffa puntuale, deve garantire la copertura di tutti i costi
necessari per l’erogazione del servizio ed è composta da una parte fissa e una parte variabile.
Sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a favore delle utenze domestiche residenti.
Una volta determinata la tariffa spettante a ciascuna utenza domestica e non domestica in
aderenza ai criteri e determinazioni di cui al D.P.R. 158/1999 il sistema di premialità /agevolazioni
prefigurato – in via sperimentale – a favore delle sole utenze domestiche residenti, consentirà di
addivenire ad un tariffa presuntiva “corretta” con elementi misurati puntuali di chi più differenzia
riducendo così la “bolletta”, il tutto come meglio dettagliato e disciplinato nell’ALLEGATO G.

3) Di approvare il nuovo allegato G “Sistema sperimentale di “premialità” / “agevolazioni” a favore
delle utenze domestiche residenti, con il PAP 2.0.” al regolamento TARI , così come allegato alla
proposta in esame;

Quindi con successiva votazione:   Presenti n. 11     – Votanti n. 8 – Astenuti n.  3 (
Piersimoni Alessio, Di Girolami Paola,  Ciarrocchi Cristiana  )   – Favorevoli n.   8 –contrari n.  0
DICHIARA la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L. 18/08/2000, n. 267.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 8 DELL’ANNO 21-03-2017
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 21-03-017 Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 21-03-017 Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to D'ANNIBALI DOMENICO                                           F.to DOTT. ALFONSO SALVATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li,  12-04-2017

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
                    f.to Maurizio Virgulti

  IL SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to DOTT. ALFONSO SALVATO

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

                  DOTT. ALFONSO SALVATO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-03-2017 - Comune di Cupra Marittima
Pag. 9


