
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 120 del 20-12-2017

 
OGGETTO: ALIQUOTE, TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018
 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 16:42 si è riunito nella Sala
Consiliare della Provincia di Macerata il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima
convocazione.
Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti
Consiglieri:
 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti
BISIO CHIARA    X   MILIOZZI DAVID   X
BOCCIA ANDREA X   MINCIO GABRIELE   X
CHERUBINI ROBERTO X   MOSCA MAURIZIO   X
CIARLANTINI
GABRIELLA   X ORAZI ULDERICO X  
CONTIGIANI NINFA X   OTTAVIANI PAOLA X  
DEL GOBBO MAURIZIO X   PANTANA DEBORAH   X
FOGLIA MARCO X   PANTANETTI LUCIANO X  
LUCIANI FRANCESCO   X RENNA PAOLO   X
MANDRELLI BRUNO X   ROCCHI RENATO   X
MANZI PAOLO X   ROGANTE CATERINA   X
MARCHIORI ANDREA   X SACCHI RICCARDO   X
MARCOLINI ENRICO X   SAVI ALESSANDRO   X
MENCHI MARCO X   SCOCCIANTI ALESSIA X  
MENGHI ANNA   X TACCONI IVANO X  
MESSI CARLA X   TIBURZI ALDO X  
MICOZZI PAOLO   X VALENTINI ENZO  X  
 

Risulta Presente il SINDACO CARANCINI ROMANO
 

Assume la presidenza LUCIANO PANTANETTI in qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO.
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
BOCCIA ANDREA - MANZI PAOLO - MENCHI MARCO
 
Risulta assente il Rappresentante degli immigrati Dott. CHERQAOUI OMAR
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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;
 
Visti altresì:
            a) il comma 683 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale il
Consiglio Comunale approva le Tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI;
            b) il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge 44/2012 e ss.ii. e mm. Come
richiamato dal comma 703 dell’art. 1 della L. 147/2013, ai sensi del quale con deliberazione del
Consiglio Comunale è definita l’aliquota da applicare per il calcolo dell’IMU;
            c) il comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013 secondo il quale, in alternativa ai criteri del D.P.R.
158/99, il Comune può determinare le tariffe moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile per uno o più coefficienti di produttività dei rifiuti;
 
Visto il Piano Finanziario riportante i costi complessivi sostenuti nell’anno 2016 (ultimo disponibile)
inviato dal COSMARI lo scorso 20/02/2017 dal quale si rileva una sostanziale invarianza dei costi
rispetto al 2015 (utilizzato per la determinazione delle tariffe 2017);
 
Rilevato che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della citata legge 147/2013,
rispetto alla spesa storica riferita all’anno 2013  di Euro 8.195.700 Euro riportata nel sito “opencivitas.it
”, le performance del Comune hanno segnato un notevole miglioramento scendendo nella previsione
2018 a 7.145.000 Euro (peraltro comprensive di interventi più ampi e non riferibili al solo servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti) che ci avvicina in modo decisivo all’indicatore del “fabbisogno standard”
per il servizio rifiuti posto a 6.723.005 Euro, con riduzione del divario dal 21,91% al 6,28%;
 
Tenuto conto che i dati relativi alla base imponibile TARI non hanno evidenziato variazioni
significative, ad eccezione degli immobili divenuti inagibili a seguito degli eventi sismici di fine
2016/inizio 2017, per i quali peraltro l’articolo 45 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, modificando il comma
16 dell’art.48 del D.L. n.189/2016 e s.m.i., introduce un’apposita compensazione per il gettito TARI;
 
Ritenuto pertanto di poter approvare per il 2018 la conferma delle tariffe TARI attualmente vigenti,
così come determinate con la propria precedente deliberazione n. 104 del 20/12/2016 che a tal fine si
richiama;
 
Valutata la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento delle imposte
tramite una suddivisione in rate dei versamenti annuali con l'esigenza di non procrastinare
eccessivamente il primo versamento della tassa rifiuti, al fine di tutelare le esigenze di liquidità dell'
ente e di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti;
 
Valutata infine che, non potendo prevedere l’esenzione in quanto materia coperta da riserva di legge,
sia opportuno riconoscere una riduzione alla tariffa TOSAP per chi dovrà occupare aree pubbliche con
cantieri edili necessari per i lavori di ripristino della agibilità degli immobili danneggiati dai recenti
eventi sismici;
 
Visti l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché il
citato art. 1, comma 683, della legge 147/2013, i quali prevedono che i Comuni deliberino regolamenti
e tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione, con effetti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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Ritenuto conseguentemente di proporre quanto segue:
 
a) Stabilizzare anche per l’anno 2018 le vigenti aliquote IMU e TASI confermando altresì, se la
emananda legge di stabilità 2018 lo renderà possibile, anche per il 2018 l’aliquota TASI del 2,5 per
mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. beni merce), nonché
la maggiorazione TASI per gli immobili cui già si è applicata nel 2016 (Aree fabbricabili, abitazioni
non locate da più di due anni, immobili classificati D/5, terze case, abitazioni principali classificate
A/1, A/8 e A/9) nella medesima misura prevista per il 2016 e 2017;
 
b) confermare la volontà di avvalersi della facoltà già prevista dal D.L. 102/2013 e riproposta dalla
legge 147/2013, art. 1, comma 652, che consente di determinare le tariffe della Tassa Rifiuti in maniera
“semplificata” senza la necessità di seguire rigidamente i criteri di cui al D.P.R. 158/99;
 
c) confermare anche per il 2018 le Tariffe TARI in vigore, come riportate nell’allegato prospetto,
approvate con la propria precedente deliberazione n. 104/2017, dando atto che la sostanziale invarianza
dei dati da utilizzare per la determinazione delle stesse (costi del servizio e base imponibile) le rendono
adeguate a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, così come
richiesto dall’art. 1, comma 654, della L.147/2013;
 
d) stabilire che la Tassa Rifiuti 2018 venga pagata alle seguenti scadenze:
            I rata    30/04/2018  per il 50% del totale
            II rata   30/10/2018 per il restante 50%
 
e) dare pertanto atto che le aliquote IMU e TASI, così come peraltro le tariffe della Tassa Occupazione
Suolo Pubblico, dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni, nonché le
agevolazioni e le riduzioni per ciascun tributo previste compreso l’esonero dal pagamento dall’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree
pubbliche per le ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97, rimangono invariate rispetto a quelle
approvate per il 2017;
 
f) confermare altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata legge 147/2013, le seguenti ulteriori
riduzioni da coprire mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, dando
atto che la spesa prevista per assicurarne la copertura è stimabile in  Euro 140.000,00=;

·        riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze)
ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00=
·        riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con
quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 20.000,00=
·        riduzione del 50% della tariffa per le abitazioni arredate, ma prive di allacci ai servizi
pubblici di rete;
·        riduzione del 50% per i locali a disposizione delle Associazioni aventi sede nel Comune ed
iscritte all'albo comunale delle associazioni;
·        riduzione del 10 % della tariffa come incentivo e sostegno alle p.m.i. del commercio e
dell'artigianato, da applicare alle seguenti categorie di utenze non domestiche:

 
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

3/15Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120  del 20-12-2017



Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato genere alimentari

 
g) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate troverà
iscrizione nel redigendo Bilancio 2018;
 
h) prevedere inoltre che alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si riconosca un rimborso/bonus di 25,00 Euro
annui che troverà copertura nei fondi iscritti nel Bilancio di Previsione 2018;
 
i) di confermare infine anche per l'anno di imposta 2018 la misura dell'addizionale comunale IRPEF
allo 0,8 per cento confermando altresì che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano
esentati dal pagamento della suddetta addizionale comunale Irpef;
 
l) di prevedere, a vantaggio dei soggetti che effettueranno delle occupazioni di suolo pubblico per
l’istallazione di cantieri edili necessari ai lavori di ripristino delle condizioni di agibilità di immobili
danneggiati dagli eventi sismici di fine 2016 / inizio 2017, una riduzione della TOSAP del 75%;
 
Richiamate le seguenti disposizione normative:
- La legge 388/2000, art. 53, comma 16 come modificato dalla L. n. 448/2001, artt. 27, comma 8;
- Legge 296/2006;
- Legge 228/2012 e ss.mm.ii.;
- Legge 147/2013;
- D.L. 16/2014 convertito con modificazioni in legge 68/2014;
- Legge 212/2000;
- D.Lgs n. 267/2000;
- D.L. 47/2014, convertito in legge 80/2014
- D.M. 24/12/2014;
- Legge 190/2014
- Legge 208/2015
- Legge 232/2016
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della legge 147/2013, comma
683, della legge 296/2006 art.1, commi 142 e 156;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale, attestante, per
quanto di propria competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Servizi
Finanziari e del Personale espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs.
267/2000;
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Visto, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del DLgs. n.
267/2000;
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso in data 30/11/2017;
 
Dato atto che la pratica è stata sottoposta all’esame della Commissione consiliare congiunta I e II
riunitasi in data 15/12/2017 che la stessa ha espresso parere favorevole;
 

Ritenuto per il carattere d’urgenza che riveste il presente provvedimento di doversi avvalere della
facoltà prevista dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 

***********
 

Considerato che la trattazione della presente proposta di deliberazione è stata svolta in maniera
congiunta con la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Approvazione DUP
2018/2020 , bilancio di previsione 2018/2020 e allegati”;
 
Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel
resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web
istituzionale del Comune;
 
Il Presidente Pantanetti comunica che vi è una richiesta dell’Amministrazione volta ad effettuare
un’unica discussione relativamente alle seguenti proposte di deliberazione:

-          “ALIQUOTE, TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018”;
-          “APPROVAZIONE DUP 2018/2020, BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E ALLEGATI”.

 
Preso atto che non vi sono contrari alla suddetta richiesta, il Presidente cede la parola all’Assessore
Caldarelli per l’illustrazione delle predette proposte;
 
Udito l’Assessore Caldarelli per l’illustrazione della presente proposta di deliberazione e della proposta
di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020 e
allegati”;
 
Sentito il Consigliere Mosca – Presidente della Commissione consiliare I – Affari Istituzionali – per la
relazione del parere espresso dalle Commissioni consiliari I e II riunitesi congiuntamente in data
15/12/2017 sulla presente proposta di deliberazione;
 
Aperta la discussione sul presente argomento e sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad
oggetto “Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020 e allegati” e registrati gli
interventi dei Consiglieri: Pantana – F.I.; Cherubini – Movimento 5 Stelle; Renna – Fratelli d’Italia
AN; Tacconi – UdC; Pantanetti – Presidente; Marcolini – La Città di tutti; Del Gobbo – PD; Pantanetti
– Presidente; Del Gobbo – PD; Manzi – PD; Foglia – UdC; Tiburzi – PD; Menchi – La Città di tutti;
Ottaviani – PD; Sacchi – F.I.; Pantanetti – Presidente; Sacchi – F.I.; Carancini – Sindaco; Caldarelli –
Assessore – per la replica;
 

La seduta del 19 dicembre 2017 termina alle ore 20:43.
 

*************
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Ripresi i lavori consiliari in data 20 dicembre 2017 alle ore 16:42, alla presenza dei n. 18 Consiglieri di
seguito elencati, come da appello:
Bisio – Boccia – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Marcolini – Menchi – Messi –
Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
Risulta presente il Sindaco Romano Carancini.
 
Risulta assente il Rappresentante degli immigrati Dott. OMAR CHERQAOUI.
 
Assume la Presidenza Luciano Pantanetti in qualità di Presidente.
 
Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Claudia Tarascio.
 
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:
Andrea BOCCIA - Paolo MANZI - Marco MENCHI
 
 
Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel
resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web
istituzionale del Comune;
 
Il Presidente, in apertura dei lavori consiliari, ricorda che la seduta consiliare del 19/12/2017 è
terminata in seguito alla replica dell’Assessore Caldarelli sul presente argomento e sulla proposta di
deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione
2018/2020 e allegati”;
 
Il Presidente, quindi, comunica che i lavori dell’odierna seduta iniziano con la discussione degli
emendamenti presentati alla presente proposta di deliberazione consiliare e, successivamente, con la
discussione degli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “
Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020 e allegati”;
 
 
Il Presidente cede la parola alla Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle per la illustrazione
dell’emendamento, assunto al protocollo n. 93524 in data 16/12/2017, presentato dai Consiglieri del
Movimento 5 Stelle alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Aliquote, tariffe e scadenze
tributi comunali anno 2018”;
 
Ascoltata la Consigliera Messi del Movimento 5 Stelle per la illustrazione del seguente emendamento
prot. n. 93524 del 16/12/2017:
 
“”””””””””””””””
Aggiungere alla lettera C (rectius “lettera e”) un sesto capoverso:
 
Ulteriore riduzione del 5 % della tariffa sulla TARI come incentivo alle categorie che riguardano la ristorazione
quali bar, ristoranti ed altri punti di ristoro che adotteranno in maniera volontaria il sistema del vuoto a rendere su
cauzione per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale, bibite ecc.
 
M5S
Consiglieri
Carla Messi
Roberto Cherubini
Andrea Boccia
 

“”””””””””””””””
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Preso atto che sull’emendamento prot. n. 93524 del 16/12/2017 sono stati espressi i seguenti pareri:
 

“””””””””””””””
Oggetto: Bilancio 2018/2020. Parere su proposta di emendamento Prot. 93524.
 
Il sottoscritto Ciattaglia Simone, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata,
 
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui al protocollo emarginato in oggetto;
Visto l’articolo 4, commi dal 5 al 9, del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con DCC n. 74 del
5/10/2009, da ultimo modificato con DCC n. 5 del 4/3/2013;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i.;
 
Considerato che l’emendamento in oggetto prevede un’ulteriore riduzione del 5% sulla tariffa TARI per alcune
categorie.
 
Atteso che tale emendamento, per sua natura e per la marginalità del suo valore stimato, non ha effetti sensibili sul
gettito TARI previsto e dunque non incide sulla fiscalità generale dell’ente.
 
Rilevato quindi che la proposta di emendamento in oggetto, stante le previsioni in bilancio, non ha riflessi sugli
equilibri generali e parziali del bilancio nonché sui vincoli previsti dalla legge e dalle obbligazioni già assunte.
 
Considerato ciò esprime, per quanto di propria competenza, parere contabile FAVOREVOLE sulla proposta di
emendamento in oggetto, segnalando, tuttavia, criticità sulla possibilità di effettuare controlli efficaci in merito al
possesso dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione.
 
Macerata, 18/12/2017
 

 IL DIRIGENTE
(Dott. Simone Ciattaglia)

(firmato all’originale)
 

per IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
(Dott.ssa Marina Pittori)
(firmato all’originale)
 
Macerata, 18/12/2017

VISTO DI CONFORMITA’
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Macerata, 19/12/2017
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Claudia Tarascio)

(firmato all’originale)
 

 
                                               “””””””””””””””

 
Aperta la discussione sull’emendamento prot. n. 93524 del 16/12/2017 e registrati gli interventi
dell’Assessore Caldarelli e dei Consiglieri: Tacconi – UdC; Cherubini – Movimento 5 Stelle; Marcolini
– La Città di tutti; Orazi – PD;
 

Durante la discussione sull’emendamento prot. n. 93524 entrano in aula i Consiglieri: Menghi e
Rocchi.

 
Il Presidente pone a votazione l’emendamento prot. n. 93524 del 16/12/2017 alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Marcolini – Menchi
– Menghi – Messi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
VOTAZIONE palese dell’emendamento prot. n. 93524 del 16/12/2017
 

Consiglieri presenti e votanti n. 21
Voti favorevoli unanimi n. 21
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Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori e considerato APPROVATO l’emendamento presentato dai Consiglieri del
Movimento 5 Stelle prot. n. 93524 del 16/12/2017;
 

***********
 

Il Presidente cede la parola al Consigliere Manzi – Vicepresidente della Commissione consiliare I – per
la illustrazione dell’emendamento formulato dalle Commissioni consiliari I e II riunitesi
congiuntamente in data 15/12/2017;
 
 
Udito il Vicepresidente della Commissione consiliare I – Consigliere Manzi – per la illustrazione del
seguente emendamento riportato nel verbale della riunione congiunta delle Commissioni consiliari I e
II del 15/12/2017:
 
“”””””””””””””
Inserire al punto g) del deliberato, dopo la parola prevedere, l’inciso …”ove non altrimenti rimborsabile”…
 

“”””””””””””””
 
Preso atto che sull’emendamento presentato dalle Commissioni consiliari I e II sono stati espressi i
seguenti pareri:
 

“””””””””””””””
Oggetto: Bilancio 2018/2020. Parere su proposta di emendamento a firma delle Commissioni Consiliari I e II in
materia di agevolazioni TOSAP.
 
Il sottoscritto Ciattaglia Simone, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata,
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui al protocollo emarginato in oggetto;
Visto l’articolo 4, commi dal 5 al 9, del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con DCC n. 74 del
5/10/2009, da ultimo modificato con DCC n. 5 del 4/3/2013;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i.;
Considerato che l’emendamento in oggetto prevede che la riduzione proposta della TOSAP nella misura del 75% in
caso di specifiche condizioni (interventi post-sisma), sia applicata solo se non altrimenti rimborsabile.
Considerato tuttavia che la previsione del gettito TOSAP iscritta in bilancio è stata formulata sulla base della sua
dinamica storica non potendo stimare l’eventuale maggior gettito derivabile dalle condizioni citate
nell’emendamento.
Rilevato quindi che la proposta di emendamento in oggetto, stante le previsioni in bilancio, non può avere riflessi
negativi sugli equilibri generali e parziali del bilancio nonché sui vincoli previsti dalla legge e dalle obbligazioni già
assunte.
Considerato ciò esprime, per quanto di propria competenza, parere contabile FAVOREVOLE sulla proposta di
emendamento in oggetto.
 
Macerata, 18/12/2017
 

 IL DIRIGENTE
(Dott. Simone Ciattaglia)

(firmato all’originale)
 

per IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
(Dott.ssa Marina Pittori)
(firmato all’originale)
 
Macerata, 18/12/2017

VISTO DI CONFORMITA’
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Macerata, 19/12/2017
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Claudia Tarascio)

(firmato all’originale)
 

 
                                               “””””””””””””””
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Aperta la discussione sull’emendamento presentato dalle Commissioni consiliari I e II, di cui al verbale
della riunione del 15/12/2017, e registrati gli interventi dell’Assessore Caldarelli e del Consigliere
Manzi – PD;
 

Durante la discussione sull’emendamento entra in aula il Consigliere Marchiori.
Esce dall’aula la Consigliera Ottaviani.

 
Il Presidente pone a votazione l’emendamento presentato dalle Commissioni consiliari I e II alla
presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Marchiori –
Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Orazi – Pantanetti – Rocchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
VOTAZIONE palese dell’emendamento presentato dalle Commissioni consiliari I e II
 

Consiglieri presenti n. 21    
Consiglieri astenuti n. 1 – Manzi (PD)
Consiglieri votanti n. 20    
Voti favorevoli n. 20 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Mandrelli,

Orazi, Rocchi, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia, Tacconi (UdC)
– Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Marcolini,
Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) – Marchiori (F.I.) – Boccia,
Cherubini, Messi (Movimento 5 Stelle) – Menghi (Comitato
Anna Menghi)

 
Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori e considerato APPROVATO l’emendamento presentato dalle Commissioni
consiliari I e II in data 15/12/2017, come da verbale;
 
 

************
 
 
Il Presidente cede la parola al Consigliere Manzi del PD per la illustrazione dell’emendamento assunto
al protocollo n. 92938 in data 14/12/2017 presentato dal suddetto Consigliere alla proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “Aliquote, tariffe e scadenze tributi comunali anno 2018”;
 
Ascoltato il Consigliere Manzi del PD per la illustrazione del seguente emendamento prot. n. 92938 del
14/12/2017:
 
“”””””””””””””””
Visto che il territorio comunale è stato colpito dal sisma di agosto e ottobre 2016;
 
Dato atto che per effetto degli eventi sismici sono stati e saranno posti in essere numerosi cantieri ed impalcature per
la messa in sicurezza e l’esecuzione dei lavori di ripristino degli edifici stessi;
 

Ravvisata l’opportunità di provvedere all’incremento della riduzione della tariffa riguardante le occupazioni
necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici e aree dissestate a seguito di calamità naturali,
limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità.
 

Si propone di prevedere, a vantaggio dei soggetti che effettueranno delle occupazioni di suolo pubblico per
l’istallazione di cantieri edili necessari ai lavori di ripristino delle condizioni di agibilità di immobili danneggiati
dagli eventi sismici, una riduzione della TOSAP dell’85%.
 
 
Paolo Manzi

“”””””””””””””””
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Preso atto che sull’emendamento prot. n. 92938 del 14/12/2017 sono stati espressi i seguenti pareri:
 

“””””””””””””””
Oggetto: Bilancio 2018/2020. Parere su proposta di emendamento Prot. 92938.
 
Il sottoscritto Ciattaglia Simone, Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale del Comune di Macerata,
 
Vista la proposta di emendamento al Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui al protocollo emarginato in oggetto;
Visto l’articolo 4, commi dal 5 al 9, del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con DCC n. 74 del
5/10/2009, da ultimo modificato con DCC n. 5 del 4/3/2013;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i.;
 
Considerato che l’emendamento in oggetto prevede un’ulteriore riduzione della TOSAP in caso di specifiche
condizioni (interventi post-sisma) e che, pertanto, potrebbe avere effetti sul bilancio in termini di minore risorse.
 
 
Considerato tuttavia che la previsione del gettito TOSAP iscritta in bilancio è stata formulata sulla base della sua
dinamica storica non potendo stimare l’eventuale maggior gettito derivabile dalle condizioni citate
nell’emendamento.
Rilevato quindi che la proposta di emendamento in oggetto, stante le previsioni in bilancio, non ha riflessi sugli
equilibri generali e parziali del bilancio nonché sui vincoli previsti dalla legge e dalle obbligazioni già assunte.
 
Tutto ciò premesso esprime, per quanto di propria competenza, parere contabile FAVOREVOLE sulla proposta di
emendamento in oggetto.
 
Macerata, 18/12/2017
 

 IL DIRIGENTE
(Dott. Simone Ciattaglia)

(firmato all’originale)
 

per IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
(Dott.ssa Marina Pittori)
(firmato all’originale)
 
Macerata, 18/12/2017

VISTO DI CONFORMITA’
ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Macerata, 19/12/2017
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Claudia Tarascio)

(firmato all’originale)
 

 
                                               “””””””””””””””

 
Aperta la discussione sull’emendamento prot. n. 92938 del 14/12/2017 e registrato l’intervento
dell’Assessore Caldarelli;
 
Il Presidente pone a votazione l’emendamento prot. n. 92938 del 14/12/2017 alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Mandrelli – Manzi – Marchiori –
Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Orazi – Pantanetti – Rocchi – Scoccianti – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
VOTAZIONE palese dell’emendamento prot. n. 92938 del 14/12/2017
 

Consiglieri presenti e votanti n. 21
Voti favorevoli unanimi n. 21
 
Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori e considerato APPROVATO l’emendamento presentato dal Consigliere
Manzi del PD prot. n. 92938 del 14/12/2017;
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***********
 
Il Presidente Pantanetti, preso atto che sono terminati gli emendamenti relativi alla proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Aliquote, tariffe e scadenze tributi comunali anno 2018”, comunica
che i lavori consiliari proseguono con la trattazione dell’ordine del giorno e degli emendamenti
presentati alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di
previsione 2018/2020 e allegati”;
 
L’ordine del giorno e gli emendamenti presentati alla proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020 e allegati”, i pareri espressi sui
predetti emendamenti, l’illustrazione, la discussione e la votazione dei succitati ordine del giorno ed
emendamenti, sono riportati in corrispondenza della Deliberazione consiliare n. 121 del 20/12/2017.

 
***********

 
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulla presente proposta di deliberazione e sulla proposta di
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione DUP 2018/2020, bilancio di previsione 2018/2020 e
allegati” e constatato che nessun Consigliere intende intervenire;
 
Il Presidente pone a votazione la presente proposta di deliberazione, così come emendata, alla presenza
dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini –
Menchi – Menghi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi –
Tiburzi – Valentini.
 

VOTAZIONE palese della proposta di deliberazione così come emendata
 

Consiglieri presenti n. 23    
Consiglieri astenuti n. 5 – Marchiori, Sacchi (F.I.) – Mincio (Città Viva) – Renna (Fratelli

d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna Menghi)
Consiglieri votanti n. 18    
Voti favorevoli n. 18 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi,

Orazi, Ottaviani, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia,
Tacconi (UdC) – Valentini (A Sinistra per Macerata bene
comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) –
Boccia, Cherubini (Movimento 5 Stelle)

 
Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori;
 
 
Il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità alla presenza dei seguenti Consiglieri:
Bisio – Boccia – Carancini – Cherubini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marchiori – Marcolini –
Menchi – Menghi – Mincio – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Renna – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi –
Tiburzi – Valentini.
 

VOTAZIONE palese della immediata eseguibilità
 

Consiglieri presenti n. 23    
Consiglieri astenuti n. 5 – Marchiori, Sacchi (F.I.) – Mincio (Città Viva) – Renna (Fratelli

d’Italia AN) – Menghi (Comitato Anna Menghi)
Consiglieri votanti n. 18    
Voti favorevoli n. 18 – Carancini (Sindaco) – Bisio, Contigiani, Del Gobbo, Manzi,

Orazi, Ottaviani, Rogante, Scoccianti, Tiburzi (PD) – Foglia,
Tacconi (UdC) – Valentini (A Sinistra per Macerata bene
comune) – Marcolini, Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti) –
Boccia, Cherubini (Movimento 5 Stelle)
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Visto il risultato della votazione effettuata, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio con
l’assistenza degli scrutatori;
 

DELIBERA
 
1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, quanto segue, così come emendato:
 

a) Confermare anche per l’anno 2018 le vigenti aliquote IMU e TASI, confermando espressamente, se
la emananda legge di stabilità ne concederà la possibilità, l’aliquota TASI del 2,5 per mille per i
fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. beni merce), nonché la
maggiorazione TASI per gli immobili cui già si è applicata nel 2016 e 2017 (Aree fabbricabili,
abitazioni non locate da più di due anni, immobili classificati D/5, terze case, abitazioni principali
classificate A/1, A/8 e A/9) nella medesima misura prevista per il 2016 e 2017;
 

b) Approvare le Tariffe TARI 2018 confermandole nei valori stabiliti per il 2017, indicati nell’allegato
prospetto, come approvate con la propria precedente deliberazione n. 104/2016 che integralmente si
richiama, dando atto che la sostanziale invarianza dei dati da utilizzare per la determinazione delle
stesse (costi del servizio e base imponibile) le rendono adeguate a garantire la copertura dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, così come richiesto dall’art. 1, comma 654, della
L.147/2013;
 

c) Stabilire che la Tassa Rifiuti 2018 venga pagata alle seguenti scadenze:
            I rata    30/04/2018  per il 50% del totale
            II rata   30/10/2018 per il restante 50%
 

d) dare atto che le aliquote IMU e TASI, così come peraltro le tariffe della Tassa Occupazione Suolo
Pubblico, dell’Imposta sulla Pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni, nonché le agevolazioni e
le riduzioni per ciascun tributo previste, compreso l’esonero dal pagamento dall’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per le
ONLUS di cui al decreto legislativo 460/97, rimangono invariate rispetto a quelle approvate per il
2017;
 
e) confermare altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata legge 147/2013, le seguenti ulteriori
riduzioni, da coprire mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, dando
atto che la spesa prevista per assicurarne la copertura, stimabile in 140.000,00= troverà iscrizione nel
redigendo Bilancio 2018;

·        riduzione del 30% della tariffa per le utenze domestiche (abitazione e relative pertinenze)
ove risiedono soggetti con ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00=
·        riduzione del 20% della tariffa per le utenze domestiche ove risiedono nuclei familiari con
quattro o più componenti, con ISEE complessivo inferiore o uguale a € 20.000,00=
·        riduzione del 50% della tariffa per le abitazioni arredate, ma prive di allacci ai servizi
pubblici di rete;
·        riduzione del 50%  per i locali a disposizione delle Associazioni aventi sede nel Comune ed
iscritte all'albo comunale delle associazioni;
·        riduzione del 10% della tariffa come incentivo e sostegno alle p.m.i. del commercio e
dell'artigianato, da applicare alle seguenti categorie di utenze non domestiche:

 
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
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Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato genere alimentari

 
ulteriore riduzione del 5 % della tariffa sulla TARI come incentivo alle categorie che riguardano
la ristorazione quali bar, ristoranti ed altri punti di ristoro che adotteranno in maniera volontaria il
sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro contenenti acqua minerale,
bibite ecc.
·        rimborso di 25,00 Euro annui alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio
dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto

 

f) confermare infine anche per l'anno di imposta 2018 la misura dell'addizionale comunale IRPEF allo
0,8 per cento confermando altresì che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano
esentati dal pagamento della suddetta addizionale comunale Irpef;
 

g) prevedere, ove non altrimenti rimborsabile, a vantaggio dei soggetti che effettueranno delle
occupazioni di suolo pubblico per l’istallazione di cantieri edili necessari ai lavori di ripristino delle
condizioni di agibilità di immobili danneggiati dagli eventi sismici di fine 2016 / inizio 2017, una
riduzione della TOSAP del 85%;
 
2. Dare atto che le tariffe e le riduzioni prima approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'
art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, nonché del citato
art. 1, comma 683, della legge 147/2013.
 

ooooooooooOooooooooo
 
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con n. 18 voti favorevoli e n. 5 consiglieri
astenuti, per questioni di urgenza.
 

ooooooooooOooooooooo
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr. Mario Mariotti

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dr. Simone Ciattaglia

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to Dr. Simone Ciattaglia

 
IL SEGRETARIO GENERALE

per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dr.ssa Claudia Tarascio
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TARI 2018
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
     
n. Componenti nucleo familiare Tariffa
1    €   1,6659
2    €   1,8209
3    €   1,9758
4    €   2,1308
5    €   2,2664
6 6 o più  €   2,3826
     

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
     
n. Attività Tariffa
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €   1,7260
2 Cinematografi e teatri  €   2,7070
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €   1,9290
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €   2,8790
6 Esposizioni, autosaloni  €   1,8860
7 Alberghi con ristorante  €   5,2370
8 Alberghi senza ristorante  €   4,3900
9 Case di cura e riposo  €   4,5260
10 Ospedale  €   3,9780
11 Uffici, agenzie, studi professionali  €   3,9440
12 Banche ed istituti di credito  €   5,4000
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  €   3,5490
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €   3,7750
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  €   3,1000
16 Banchi di mercato beni durevoli  €   3,4890
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista  €   3,8170
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €   3,1970
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €   3,8030
20 Attività industriali con capannoni di produzione  €   2,1640
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €   3,0180
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub  € 10,4030
23 Mense, birrerie, amburgherie  € 10,4030
24 Bar, caffè, pasticceria  €   7,7840
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €   4,8970
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €   5,1490
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  € 11,7620
28 Ipermercati di generi misti  €   6,1570
29 Banchi di mercato genere alimentari  €   4,6560
30 Discoteche, night-club  €   4,6150

14/15Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120  del 20-12-2017



 

 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIANO PANTANETTI DOTT.SSA CLAUDIA TARASCIO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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