
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 122 del 20-12-2018

 
OGGETTO: ALIQUOTE, TARIFFE E SCADENZE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019.
 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 16:48 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 Assente 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:
MANZI PAOLO - MENCHI MARCO - VALENTINI ENZO
 
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;
           
Visto il Piano Finanziario approvato con deliberazione di questo C.C. n. 104 del 20/12/2016 sulla base
del consuntivo 2015 dei costi del servizio indicati dal COSMARI e rilevata la sostanziale invarianza di
detti costi rispetto a quelli del 2017 (per il 2015 € 6.272.206 e per il 2017 € 6.287.893);
 
Rilevato altresì che i dati relativi alla base imponibile TARI non hanno evidenziato variazioni
significative rispetto al triennio precedente, tenuto anche conto degli immobili ancora inagibili per i
quali, comunque, 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;
 
Che, pertanto, l’invarianza degli elementi di base che concorrono alla determinazione delle tariffe
rende, in via previsionale, economico e opportuno confermare le tariffe in vigore, in linea con le
previsioni di entrate e con l’obbligo di copertura integrale delle spese;
 
Rilevato che, in adempimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 653, della citata legge 147/2013, 
la spesa storica riportata nel sito “opencivitas.it, che nell’anno 2013  era di Euro 8.195.700 Euro”, è
passata nel 2015 a € 6.418.827,00, con un ulteriore miglioramento nel 2017, come rilevabile dai costi
COSMARI 2017 prima indicati, che di fatto segnano un virtuoso progressivo avvicinamento al
“fabbisogno standard” individuato nel citato sito del Portale del Federalismo ove al nostro Comune
viene riconosciuto peraltro un livello di servizio valutato con 9 stelle su 10;
 
Ritenuto pertanto di poter disporre per il 2019 la conferma delle tariffe TARI attualmente vigenti, così
come determinate con la propria precedente deliberazione n. 120 del 20/12/2017, che a tal fine si
richiama, dando atto che in tal modo si assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
 
Ritenuto opportuno, al fine di sensibilizzare maggiormente i cittadini/utenti all’uso di compostiere e
nell’ottica dell’attività di promozione di una cultura della sostenibilità ambientale che favorisca la una
diminuzione della produzione di rifiuti, rimodulare l’attuale riduzione di euro 25,00, presente nel
vigente Regolamento IUC, all’art. 36 comma 3, sostituendo il bonus fisso con una riduzione dell’8%
della tariffa Tari dovuta per l’abitazione cui la compostiera è asservita (escluse pertinenze), ferma
restando la necessità del possesso di un’area verde la cui dimensione, da 100 mq, si riduce a 50 mq;
 
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
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gestione del ciclo dei rifiuti;
 
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;
 
Ritenuto conseguentemente di proporre quanto segue:
 
a) Stabilizzare anche per l’anno 2019 le vigenti aliquote IMU e TASI confermando altresì, se la
emananda legge di stabilità 2019 ne confermerà la possibilità, anche per il 2019 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 dal 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 2018;
 
b) confermare anche per il 2019 le Tariffe TARI in vigore, come riportate nell’allegato prospetto,
approvate con la propria precedente deliberazione n. 120/2018, 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;
 
c) stabilire che la Tassa Rifiuti 2019 venga pagata alle seguenti scadenze:
            I rata   30/04/2019 per il 50% del totale
            II rata  30/10/2019 per il restante 50%
 
d) dare atto che le agevolazioni e le riduzioni previste per ciascun tributo, compreso l’esonero dal
pagamento dall’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni per le ONLUS di cui
al decreto legislativo 460/97, rimangono invariate rispetto a quelle approvate per il 2018;
 
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 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
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Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, hamburgherie
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

 
f) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate troverà
iscrizione nel redigendo Bilancio 2019;
 
g) sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 3 dell’art. 36 del vigente Regolamento
IUC, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 10/04/2014, con il seguente:
 
“3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si riconosce una riduzione dell’8% della Tassa dovuta per la
singola utenza domestica relativa all’abitazione cui la compostiera è asservita, escluse le pertinenze.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla dimostrazione del
possesso di una area verde della superficie di almeno 50 mq e del possesso di apposito contenitore e
decorre dalla data di presentazione dell'istanza.”
 
h) dare atto, anche in questo caso, che la diminuzione delle somme riscosse a seguito della riduzione
sopra indicata troverà iscrizione nel redigendo Bilancio 2019;
 
i) di confermare infine anche per l'anno di imposta 2019 la misura dell'addizionale comunale IRPEF
allo 0,8% confermando, altresì, che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati
dal pagamento della suddetta addizionale comunale IRPEF;
 
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;
- Legge 205/2017;
 
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;
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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;
 
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 12/12/2018;
 
Dato atto che la pratica è stata sottoposta all’esame delle Commissioni consiliari I “Affari Istituzionali”
e II “Programmazione Economica” riunitesi congiuntamente in data 14/12/2018 e che le stesse hanno
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
2019/2021, bilancio di previsione 2019/2021 e allegati”;
 
Atteso che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti, in
corrispondenza della Deliberazione Consiliare n. 123 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione
DUP 2019/2021 , bilancio di previsione 2019/2021 e allegati”, nel resoconto della seduta risultante
dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune;
 
 

Durante la discussione entrano in aula il Sindaco Carancini, il Rappresentante degli immigrati
Cherqaoui e i Consiglieri Boccia, Marchiori, Micozzi, Pantana, Renna, Sacchi.

Escono dall’aula il Sindaco Carancini e i Consiglieri: Bisio, Mandrelli, Marchiori, Miliozzi, Orazi,
Pantana, Renna e Sacchi

Rientrano in aula il Sindaco Carancini e i Consiglieri: Marchiori, Miliozzi e Orazi.
Esce nuovamente dall’aula il Consigliere Marchiori.

 
Durante la discussione il Presidente del Consiglio Pantanetti esce dall’aula alle ore 18:26 e rientra

alle ore 18:32.
Durante la temporanea assenza del Presidente presiede il Consigliere Anziano Del Gobbo.

 
 
Il Presidente pone a votazione la presente proposta di deliberazione alla presenza
dei seguenti Consiglieri:
Boccia – Carancini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marcolini – Menchi – Micozzi –
Miliozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Rogante – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
Il Consigliere Boccia sostituisce il Consigliere Valentini nelle funzioni di scrutatore.
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VOTAZIONE palese della proposta di deliberazione
 

Consiglieri presenti n. 19    
Consiglieri astenuti n. 1 – Boccia (Movimento 5 Stelle)

 
Consiglieri votanti n. 18    
Voti favorevoli n. 18 – Carancini (Sindaco) – Contigiani, Del Gobbo, Manzi, Micozzi,

Orazi, Ottaviani, Rocchi, Rogante, Tiburzi (PD) – Foglia,
Tacconi (UdC) – Miliozzi (Pensare Macerata) – Ciarlantini,
Valentini (A Sinistra per Macerata bene comune) – Marcolini,
Menchi, Pantanetti (La Città di Tutti)
 

 
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:
Boccia – Carancini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Manzi – Marcolini – Menchi – Micozzi –
Miliozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Rogante – Tacconi – Tiburzi – Valentini.
 
Il Consigliere Boccia sostituisce il Consigliere Valentini nelle funzioni di scrutatore.
 
VOTAZIONE palese per la immediata eseguibilità
 

Consiglieri presenti e votanti n. 19
Voti favorevoli unanimi n. 19
 
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:
 
a) Stabilizzare anche per l’anno 2019 le vigenti aliquote IMU e TASI confermando altresì, se la
emananda legge di stabilità 2019 ne confermerà la possibilità, anche per il 2019 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 dal 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 2018;
 
b) confermare anche per il 2019 le Tariffe TARI in vigore, come riportate nell’allegato prospetto,
approvate con la propria precedente deliberazione n. 120/2018, 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;
 
c) stabilire che la Tassa Rifiuti 2019 venga pagata alle seguenti scadenze:
            I rata   30/04/2019 per il 50% del totale
            II rata  30/10/2019 per il restante 50%
 
d) dare atto che le agevolazioni e le riduzioni previste per ciascun tributo, compreso l’esonero dal
pagamento dall’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni per le ONLUS di cui
al decreto legislativo 460/97, rimangono invariate rispetto a quelle approvate per il 2018;
 
e) confermare altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata legge 147/2013, le seguenti ulteriori
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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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Mense, birrerie, hamburgherie
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

 
f) dare atto che la diminuzione delle somme riscosse a seguito delle agevolazioni sopra indicate troverà
iscrizione nel redigendo Bilancio 2019;
 
g) sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 3 dell’art. 36 del vigente Regolamento
IUC, approvato con delibera di C.C. n. 29 del 10/04/2014, con il seguente:
 
“3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si riconosce una riduzione dell’8% della Tassa dovuta per la
singola utenza domestica relativa all’abitazione cui la compostiera è asservita, escluse le pertinenze.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata dalla dimostrazione del
possesso di una area verde della superficie di almeno 50 mq e del possesso di apposito contenitore e
decorre dalla data di presentazione dell'istanza.”
 
h) dare atto, anche in questo caso, che la diminuzione delle somme riscosse a seguito della riduzione
sopra indicata troverà iscrizione nel redigendo Bilancio 2019;
 
i) di confermare infine anche per l'anno di imposta 2019 la misura dell'addizionale comunale IRPEF
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allo 0,8% confermando, altresì, che i soggetti in possesso di redditi inferiori a € 8.500,00 siano esentati
dal pagamento della suddetta addizionale comunale IRPEF;
 
 
2. Dare atto che le tariffe e le riduzioni prima approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2019, 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.
 
 
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 
 

 Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Eleonora Capuano

 
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale

per il parere favorevole di regolarità tecnica
Dott. Simone Ciattaglia

 
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale

per il parere favorevole di regolarità contabile
Dott. Simone Ciattaglia

 
Il Segretario generale

per il visto di conformità dell'azione amministrativa
Dott.ssa Claudia Tarascio

 
 

************
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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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