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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019 

Seduta del 17/01/2019  Deliberazione N. 8  

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Gennaio  alle ore 10:28, previa 
convocazione e con l’osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del 
Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta pubblica sotto la 
presidenza dell’ Avv. Francesco Pagnanelli  - il Presidente del Consiglio con la partecipazione 
della Dott.ssa Carla Monaco - il Segretario Generale, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi – 
Segretario verbalizzante.,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Nome Presenza Nome Presenza
Pagnanelli Francesco Presente Rapposelli Fabrizio Presente
Alessandrini Marco Assente Sabatini Enrica Presente
Natarelli Antonio Presente Alessandrini Erika Assente
Gaspari Carlo Silvestro Assente Di Pillo Massimiliano Presente
Longhi Emilio Presente Testa Guerino Presente
Giampietro Piero Presente Cremonese Alfredo Presente
Perfetto Fabrizio Presente Pastore Massimo Assente
Di Giampietro Tiziana Assente Pignoli Massimiliano Assente
Zuccarini Pierpaolo Presente Teodoro Piernicola Presente
Kechoud Leila Presente Masci Carlo Assente
Casciano Del Papa Stefano Presente Padovano L. Riccardo Assente
D'antonio Maria Ida Presente Bruno Giuseppe Presente
Marconi Andrea Assente Martelli Ivano Presente
Albore Mascia Luigi Presente Santroni Daniela Assente
D'incecco Vincenzo Assente Berardi Lola Gabriella Presente
Antonelli Marcello Presente Scurti Adamo Presente
Seccia Eugenio Assente

Consiglieri presenti n. 21 Consiglieri assenti n. 12.

Sono inoltre intervenuti ai lavori della seduta Consiliare: .
ASSESSORE: PRESUTTI MARCO
Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Vengono nominati scrutatori i Sigg.: KECHOUD LEILA, D'ANTONIO MARIA IDA, 
PASTORE MASSIMO, GIAMPIETRO PIERO, ZUCCARINI PIERPAOLO, DI PILLO 
MASSIMILIANO, ALESSANDRINI ERIKA.  
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Il Presidente:
- pone in esame la proposta di delibera iscritta all’O.d.g. avente ad oggetto 

“Modifica regolamento IUC- Approvazione Piano Finanziario e 

determinazione tariffe TARI anno 2019 “n.p. 172/2018, depositata agli atti 

del Consiglio comunale; comunica il deposito di un emendamento e alle 

ore 10.48, sospende i lavori consiliari;

- alle ore 11.56, riapre i lavori consiliari (presenti n.15 Consiglieri 

comunali), su richiesta del Consigliere Longhi e ravvisato l’assenso del 

Consiglio comunale, alle ore 11.58, sospende la seduta consiliare;

- alle ore 14.28, riapre i lavori consiliari (Presenti n. 14 Consiglieri 

Comunali), rilevata l’assenza dell’organo esecutivo, alle ore 14.30, 

sospende i lavori consiliari;

- alle ore14.36, procede all’appello (presenti n. 19 Consiglieri Comunali) e 

pone in esame e in votazione l’emendamento n. 1:

Si propone;

- All’articolo 38 comma 5 quinquies del Regolamento per l’applicazione 

della I.U.C.  sostituire “50%” con “70%”

- All’articolo 38 comma 5 sexies del Regolamento per l’applicazione della 

I.U.C.  sostituire “70%” con “90%”

- All’articolo 38 comma 6 del Regolamento per l’applicazione della I.U.C.  

al primo punto successivo a “ entro il termine di presentazione della 

dichiarazione “ sostituire “ 20% “ con “ 50%”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: VISTO

Presenti n. 20, favorevoli n. 20 Approvato

La proposta di deliberazione, nel testo risultante in seguito all’approvazione 

emendamento di cui sopra viene sottoposta a votazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere 

dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta 

municipale propria (IUC) di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI.) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina 

della suddetta TARI.;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.”

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 °gennaio dell'anno di 

riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 101 del 09/09/2014, 

con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, componente IMU, TASI e 

TARI., e le successive deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2015 e n.198 del 

12/12/2017 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al 

suddetto regolamento limitatamente alla componente TARI;
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CONSIDERATO che la TARI  prevede, tra l'altro:

- l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio;

-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

(c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto 

nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di 

ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che ai fini della commisurazione della tariffa si è tenuto conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. 

Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

TENUTO CONTO, inoltre, che in base al disposto di cui al comma 653 dell’art. 

1 della Legge 27/12/2013 n.147(Legge di stabilità 2014) nella determinazione dei 

costi di cui al comma 654, il comune si dovrà avvalere anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard;

PRESO ATTO che il costo standard complessivo calcolato sulla base delle Linee 

Guida Ministeriali pubblicate l’8 febbraio 2018, interpretative per l’applicazione 

del comma 653 dell’art. 1 della citata L.147/13, risulta essere pari a € 

28.571.382,66 mentre, il Piano Economico Finanziario 2018 del Comune in 

approvazione col presente atto  è pari a € 24.523.045,33 per un costo unitario 

effettivo di € 359,00 rispetto a quello standard di € 419,40, entrambi risultanti dal 
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rapporto tra i rispettivi costi e la quantità dei rifiuti previsti in tonnellate pari a 

68124; (allegato 1)

RITENUTO procedere alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche effettuata in base ai criteri razionali, così come indicati dal 

documento (linee guida) del MEF, facendo riferimento alla quantità dei rifiuti 

prodotti dalle due diverse categorie di utenza, nonché tenendo conto anche delle 

superfici e del gettito dell'ultimo ruolo TARI;

DATO ATTO che sulla base dei criteri di cui sopra la ripartizione dei costi tra 

utenze domestiche e non domestiche per l'annualità 2019, si è attestata nelle 

misure del 41,10% (costi fissi) e 71,84% (costi variabili) per le utenze 

domestiche, nelle misure del 58,90% (costi fissi) e 28,16% (costi variabili), per le 

utenze non domestiche, dato ricavato dall’applicativo gestionale in uso all'Ufficio 

Tributi;

PRESO ATTO del Piano Finanziario del servizio e dei relativi investimenti per 

l'anno 2019 trasmesso dalla società ATTIVA S.p.A., quale soggetto gestore del 

servizio, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, per 

un importo complessivo netto di € 19.055.845,76, scaturente da € 19.104.244,66 

(IVA inclusa) detratto l’importo € 48.398,90 da non considerare ai fini del 

calcolo CSL poiché non coperti da tariffa, in quanto relativi ai costi di pulizia 

dello stadio posti a carico direttamente dalla Delfino Pescara 1936; (allegato 1)

CONSIDERATO che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il 

gettito tributario è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano 

finanziario anche i costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani pari a € 

5.000.000,00, nonché i costi comuni di gestione quantificati in € 467.199,57 al 

netto delle voci libere per costi variabili (810.202,08+16.688,33+10.000,00-

369.690,84), oltre ai costi delle agevolazioni riferibili alle utenze domestiche;

RITENUTO necessario, con la presente delibera, approvare il Piano Finanziario 

per l'anno 2019 redatto dal settore Entrate Tributarie per un importo complessivo 

di € 24.523.045,33 (allegato A) così come rilevato dal prospetto dei costi forniti 
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dalla Società Attiva S.p.A. (allegato 3), nonché il prospetto economico 

finanziario degli investimenti con le relative tariffe applicabili ai fini TARI per 

l'anno 2019, determinate in applicazione dei criteri di cui sopra e del relativo 

regolamento, come da schede "TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 2019" 

e "TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2019”(allegati A1 e A2);

CONSIDERATO che il maggior onere rinvenibile nel piano finanziario 

dell'esercizio 2019 rispetto al precedente 2018 scaturisce dall’incremento dei 

costi preventivati dalla Società "Attiva S.p.A.", gestore del servizio di igiene 

urbana, essenzialmente dovuti alla esigenza di aumentare la percentuale di 

raccolta differenziata, tanto da consentire nei prossimi anni una riduzione del 

costo complessivo della gestione integrata dei rifiuti stessi;

VISTO l'allegato "A" del citato Regolamento in cui sono elencate le categorie di 

utenze domestiche e utenze non domestiche, così come previste dal DPR 158/99 

per i Comuni superiori a 5.000 abitanti;

DATO ATTO che la suddivisione di tali categorie di cui al suindicato DPR 158 

si basa su una classificazione di categorie di attività con omogenea potenzialità di 

rifiuti;

DATO ATTO, altresì, che in relazione al suddetto principio, in riferimento alla 

categoria di attività n°7 per le “utenze non domestiche”, si ritiene dover istituire 

la sub. Cat. 7.1 denominata “Strutture ricettive B&B”;

CONSIDERATO che l’istituzione di una sottocategoria trova fondamento nella 

diversa attitudine alla produzione rifiuti rispetto alla categoria di appartenenza e 

determina anche una differenziazione di tariffa ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 2 comma 1 lettera e-bis del DL. 16/2014 convertito in L.68 del 2 maggio 

2014;

ATTESO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, dover modificare il 

regolamento IUC relativamente alla istituzione della sottocategoria 7.1 avente la 

seguente denominazione: “ Strutture ricettive B&B”;
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PRESO ATTO che con precedente delibera consiliare n° 198 del 12.12.2017 il 

Regolamento Tari è stato modificato inserendo l’art. 38 bis  in applicazione 

dell’art. 17 della L.166/16 , che aggiungendo un periodo in calce all’art. 1, 

comma 652 della richiamata L.147/2013 ha disposto: “ Alle utenze non 

domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive 

in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari agli indigenti e alle 

persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il 

comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla 

quantità debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e 

oggetto di donazione;

RITENUTO poter estendere detta riduzione, per analogia, anche alle associazioni 

no profit che hanno come scopo istituzionale la raccolta nel nostro territorio delle 

eccedenze alimentari e farmaceutiche e la loro distribuzione anche tramite Enti 

ed Associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli 

emarginati;

RITENUTO, inoltre, dover prevedere anche un abbattimento della tariffa relativa 

all’utilizzo di locali da parte di Enti morali, partecipati dalla Pubblica 

Amministrazione, aventi lo scopo istituzionale di produrre e gestire attività 

culturali, senza scopo di lucro, legate allo sviluppo economico, sociale e 

turistico;

DATO ATTO che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

al richiamato art. 52, comma 2, d.lgs. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 

di previsione" e che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
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delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

PRESO ATTO di quanto stabilito nella Deliberazione di Consiglio Comunale 

n°10 del 30/01/2017 relativamente alle scadenze delle 4 rate di pari importo 

fissate al 31 marzo, 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre o al 16 giugno per il 

pagamento in unica soluzione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei 

Dirigenti del Settore Entrate Tributarie e del Settore Ragioneria espresso ai sensi 

dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 26712000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori del 20.12.2018, allegato al presente 

atto;

VISTO il parere della Commissione Consiliare Permanente " FINANZE" del 

10.01.2019, allegato al presente atto;

VISTO l’art. 1:

comma 639 e s.s. della Legge n. 147/2013 e ss.mm.;

comma 683 in materia di approvazione delle tariffe Tari;

VISTI

gli artt. 52 del D.Lgs. 446/97 e 47 del D.Lgs 267/2000, in tema di potestà 

regolamentare del comune;

il Regolamento per l’applicazione della nuova tassa dei rifiuti (TARI);

il Piano industriale predisposto dalla Società ATTIVA S.p.A.;

il Prospetto del calcolo dei fabbisogni standard;

il D.P.R. 159/99;

l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;
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Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima 

designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.20

votanti n.20

voti favorevoli n.18

voti contrari n. 2

Sulla base delle risultanze di voto espresse sull’emendamento e quello finale di 

cui sopra, il Consiglio comunale 

DELIBERA

1. di DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione;

2. di DARE ATTO che il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento IUC è stato 

precedentemente modificato dalla Deliberazione Consiliare n°10 del 30/01/2017 

stabilendo che il versamento della TARI è effettuato in 4 rate di uguale importo, 

la prima con scadenza 31 marzo, la seconda il 31 maggio, la terza il 30 settembre 

e la quarta il 30 novembre e rata unica 16 giugno;

3. di APPROVARE, per quanto di competenza, il Piano finanziario per l'anno 

2019 redatto dal Settore Entrate Tributarie (allegato A) tenendo conto del:

-piano economico finanziario degli investimenti predisposto dal Settore Ecologia 

e Ambiente in data 12.12.2018, prot. 196644, trasmesso a mezzo PEC e 

sottoscritto con firma elettronica (allegato 1); 

-prospetto dei costi della società ATTIVA S.p.a., giusta prot. 197602 del 

13/12/2018 (allegato 3), ai fini della determinazione delle tariffe TARI;

4. di DETERMINARE per l'anno 2019 le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) come 

risultante dal  suddetto Piano Economico Finanziario per l'anno 2019, di cui alle 
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allegate schede denominate "TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 2019" e 

"TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2019;

5.di PRECISARE che il calcolo dei fabbisogni standard, di cui alle “Linee Guida 

Ministeriali” pubblicate l’8 febbraio 2018, interpretative per l’applicazione del 

comma 653 dell’art. 1 della citata L.147/13 ha determinato un costo unitario pari 

a € 419,40 (scaturente dal rapporto tra l’importo del costo standard pari a € 

28.571.382,66 e la quantità dei rifiuti prevista in tonnellate, pari a 68124), 

rispetto ad un costo unitario effettivo pari a € 359,00 (scaturente dal rapporto tra 

l’importo del costo effettivo pari a € 24.523.045,33 e la quantità dei rifiuti 

prevista in tonnellate, pari a 68124) (allegato 1a); 

6. di MODIFICARE il regolamento IUC mediante:

-istituzione della sottocategoria 7.1 che viene denominata “Strutture ricettive 

B&B,” 

-inserimento del comma 4 bis all’art. 38 bis così formulato: “Di applicare una 

riduzione tariffaria pari al 50% sulle aree esclusivamente destinate alla 

raccolta/stoccaggio per quelle realtà no profit che effettuano per scopo 

istituzionale il recupero di eccedenze alimentari e farmaci finalizzato al sostegno 

di famiglie bisognose, a poveri ed emarginati anche tramite Enti ed associazioni 

assistenziali”;

-inserimento dell’art. 38 ter così espresso:” Di applicare una riduzione del 50% 

ad Enti morali partecipati dalla Pubblica Amministrazione aventi la finalità 

istituzionale di produrre e gestire, senza scopo di lucro, attività culturali legate 

allo sviluppo economico, sociale e turistico;

Le riduzioni relative al comma 4 bis dell’art. 38 bis e al presente articolo 

vengono applicate esclusivamente a locali ed aree destinati alla specifica 

attività. Sono esclusi, in quanto diversamente classificati, quelli destinati a sedi 

uffici, servizi ecc. riconducibili ad altre categorie d’uso non domestiche.”

7. di DARE ATTO che, sulla base delle tariffe così stabilite, il gettito della TARI 

è previsto nel Bilancio di previsione 2019 in € 24.523.045,33, al Tit 1. - 
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Tipologia 101 - CAT 51 - capitolo 101550100, al netto delle riduzioni, delle 

agevolazioni e dell'addizionale provinciale;

8. di DARE ATTO, altresì, che le tariffe approvate decorrono dal 1° gennaio 

2019;

9. di RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

10. di TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro il termine di 

cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni;

11. di DARE ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e attraverso la pubblicazione sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata.

Il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, 

con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato, 

accertato e proclamato dal Presidente, come da resoconto allegato:

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134 del D.lgs. 267/00.

il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto 

procede alla votazione sulla immediata eseguibilità dell’atto.

Con votazione espressa con il sistema elettronico e con il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori prima 

designati e presenti in aula e come da resoconto allegato:

consiglieri presenti n.20
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votanti n.18

voti favorevoli n.18

Presenti non votanti n. 2

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse, il Consiglio dichiara 

l’immediata eseguibilità della delibera.

Il Presidente, alle ore 14.41, sospende la Seduta Consiliare aggiornandola alle ore 

9.00 di venerdì 18 gennaio p.v. come da calendarizzazione. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal 
Segretario Generale e dal Verbalizzante. 

Il suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura, 
all’approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.
.

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Luigi Addario

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 AVV. FRANCESCO PAGNANELLI   

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Carla Monaco 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 17/01/2019.


