COMUNE DI OFFIDA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 04/06/2015

34

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" RIAPPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI
, il giorno
QUATTRO
, del mese di GIUGNO
, alle 12:00
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO nella qualità di Sindaco.
Procedutosi all'appello nominale, risultano:
1
2
3
4
5
6
7

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
BUTTERI DAVIDE
BOSANO ISABELLA
ANTIMIANI PIERO
DE FLAVIIS GIULIA
SIBILLINI CLAUDIO
STRACCIA ALESSANDRO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

S
S
S
S
N
S
S

8

D'ANGELO ROBERTO

CONSIGLIERE

S

9

PERONI MAURIZIO

CONSIGLIERE

S

11

NESPECA LUIGINO

CONSIGLIERE N

11

MARIANI LUCIANO

CONSIGLIERE

12

MASSICCI ADALBERTO

CONSIGLIERE N

13

MANDOZZI ERMANNO

CONSIGLIERE

S = Presenti n. 10

N = Assenti n. 3

FAYE MAMADOU ( Consigliere straniero aggiunto senza diritto di voto)
PREMICI ALESSANDRA ( Presidente Consulta giovani senza diritto di voto)
Presidenti dei Consigli di Quartiere ( senza diritto di voto):

COCCI MAURIZIO
SACCOCCIA ALESSIO
AURELI VALENTINA
CICCONI REMO
MARSELLETTI MAURO

nella

STRACCIA WALTER
MANCINI GIUSEPPE MARIA
AMABILI LUIGINO
PEROZZI ALESSANDRO
FABRIZI ROBERTA

Assiste il segretario Dott.ssa ROSANNA CICCIOLI
incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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S
S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.
UFFICIO PROPONENTE:
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO :

Ufficio Ragioneria
Rag. Talamonti Vincenzo
Rag. Talamonti Vincenzo

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” RIAPPROVAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell' articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l' Imposta Unica Comunale (IUC);
Dato atto che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l' IMU (imposizione relativa al possesso di immobili), la
TARI ( imposizione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI ( imposizione sui servizi
indivisibili);
Visto il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti Comunali vigenti in materia;
Visto il parere del Revisore dei conti in data 25/05/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/03/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario
Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile Rag. Vincenzo
Talamonti;
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l' istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l' applicazione dell' IMU;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l' abrogazione dell' articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione
della TARES ;
TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell' IMU con
la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l' altro, l' istituzione dell' Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1
gennaio 2014 e delle sue componenti e ravvisata pertanto l' opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 24/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC e
CONSIDERANDO che è volonta' dell' amministrazione comunale favorire l' insediamento nel territorio Comunale di
nuove attività produttive attraverso agevolazioni e/o esenzioni del tributo TARI a favore di imprese industriali,
artigiane, commerciali, turistiche che si insediano nel Comune di Offida e dato atto che il regolamento IUC approvato
l' anno passato non contemplava tale casistica;
CONSIDERATO INOLTRE che al fine di incentivare la raccolta differenziata è volonta' dell' amministrazione comunale
premiare le famiglie che hanno raggiunto i risultati migliori nell' ambito del progetto sperimentale attuato nel Centro
storico attraverso riduzioni e dato atto altresì che il regolamento IUC approvato l' anno passato non contemplava tale
casistica;
DATO ATTO che le relative coperture saranno assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del bilancio comunale.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
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- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi nella presente seduta di Consiglio Comunale si è
provveduto alla:
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) e determinazione delle scadenze di
versamento;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
VISTO l' art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell' art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l' aliquota dell' addizionale comunale all' IRPEF di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di
riferimento”.
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall' allegato Regolamento si rinvia
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC);
VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito al 30/07/2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2015 da parte degli enti locali.
DATO ATTO altresì, ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall' art. 3, comma
2-bis, del D.L. 174/2012, del parere favorevole del Revisore Unico;
Visto il D.lgs.vo 18/08/2000, n.267;
PROPONE
1)di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI
– TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC;
2)di approvare l' allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC che comprende al suo interno
la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI composto di n. 43 articoli e allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000.
Ai sensi dell' art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono
espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell' area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to rag. Talamonti Vincenzo
Ø di regolarità contabile , da parte del responsabile dell' area finanziaria
PARERE FAVOREVOLE
F.to rag. Talamonti Vincenzo
RESPONSABILE SERVIZIO
Rag. Vincenzo Talamonti
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IL SINDACO PRESIDENTE
Propone la trattazione congiunta dei seguenti punti all' ordine del giorno per poi procedere alla singola votazione:
punto 4 “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” –
RIAPPROVAZIONE”;
punto 5 “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L' APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015;
punto 6 “APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ( TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2015 E
DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO”
Cede quindi la parola all' Assessore D' Angelo che illustrate tecnicamente le proposte evidenzia:
- le modifiche introdotte al Regolamento TARI finalizzate a favorire l' insediamento di nuove attività produttive (
esenzione tari anno insediamento e per i due anni successivi);
- l' introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che consentirà fin da quest' anno una riduzione del 15% per
le famiglie più virtuose;
- il lieve aumento dei costi del servizio dovuto alla cattiva gestione della politica ambientale da parte dell' ex
Presidente della Provincia;
Fa presente inoltre che l' amministrazione sta lavorando per garantire la massima equità e per far pagare di meno
facendo pagare tutti;
INTERVENTI
Consigliere Mandozzi: “ Quello che ci viene proposto sono dei semplici conteggi. Manca un vero parere tecnico e una
relazione su come si comporta PicenAmbiente. La Società non propone alcun rinnovo di parco macchine e non è stata
rispettata la legge che imponeva fin dal 2012 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Nella provincia di
Macerata l' obiettivo è stato raggiunto. Se le tariffe aumentano è perché non siamo stati in grado di far bene la raccolta
differenziata. Gli attuali mastelli non consentono di quantificare i rifiuti prodotti. Registriamo parecchie lacune e
soprattutto la carenza di controllo pubblico sulla parte privata della PicenAmbiente”;
Consiglieri Mariani: “ In commissione si è molto discusso. Con le modifiche al Regolamento si è voluto dare aiuto ai
nuovi insediamenti produttivi ( esenzione Tari per il primo anno e compatibilmente con le risorse di bilancio, anche per i
successivi 2 anni) Ho qualche dubbio che questa decisione aiuti veramente La nostra partecipazione a PicenAmbiente
ci impone un controllo attento soprattutto nello smistamento finale dei rifiuti….. Riguardo al piano finanziario, se
dovessimo dare seguito a tutti gli spifferi, dovremmo prendere atto che PicenAmbiente ci fa spendere molto di più e
pertanto ci riserviamo una verifica nel merito con esperti del settore. Per le tariffe proposte c' è poco da dire: ritengo sia
una scelta prettamente politica”;
Il Sindaco ritiene che l' esenzione prevista per l' insediamento di nuove attività produttive debba riguardare 3 anni (
l' anno d' insediamento e i due anni successivi). Propone quindi di stralciare dal Regolamento TARI “compatibilmente
con le risorse del bilancio, eventualmente”;
Assessore D' Angelo: “Condivido pienamente la proposta del Sindaco di prevedere l' esenzione per anni 3.
L' aumento della tari è lieve e onestà intellettuale mi impone chiarezza di motivazione. Il controllo sulla gestione del
servizio rifiuti c' è e i nostri risultati di raccolta differenziata sono superiori a quelli di tanti altri Comuni. La strada che
stiamo percorrendo è quella giusta. Riguardo al controllo sullo smistamento finale dei rifiuti informa sull' uso di
macchine molto all' avanguardia che danno garanzia di correttezza”;
Sindaco: “ La notizia di oggi è che il Comune di Offida ha previsto agevolazioni straordinarie a favore dei nuovi
insediamenti produttivi: esenzione TARI per 3 anni. Il Comune non è lo Stato e non ha molti strumenti per favorire
politiche industriali. Possiamo contribuire concedendo le poche opportunità che abbiamo. Nel nostro piccolo stiamo
dando un segnale. Altro aspetto da evidenziare è la raccolta differenziata con previsione di gratificazioni per i cittadini
più virtuosi. In merito al lieve aumento della TARI concordo con quanto già espresso dall' assessore. Ora, che con la
presidenza di D' Erasmo abbiamo costituito l' ATA possiamo programmare le politiche ambientali. La spesa dei rifiuti ha
due componenti sostanziali: il costo di gestione e le spese di smaltimento; il loro aumento incide sulla tariffa. La scelta
del socio privato di PicenAmbiente è stata fatta tramite gara a doppio oggetto gestita dal Comune di San Benedetto del
Tronto nel pieno rispetto della normativa. Altra baggianata è il paragone con i Comuni del maceratese. Quando lì si
effettuava già il riciclo da noi, grazie alla politica ascolana, non erano ancora partite le isole ecologiche. Negli anni 2009,
2010 e 2011 il Comune di Offida è stato il miglior comune riciclone delle Marche. In presenza di tali risultati gradiremo
attenzione ai numeri e agli atti e non agli spifferi”;
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DICHIARAZIONI DI VOTO
Consigliere Mandozzi: “ In Commissione c' è stato un clima piacevole e sereno. Sul Regolamento il voto sarà favorevole
mentre sul Piano finanziario e sulle Tariffe sarà contrario perché i dati non ci sono piaciuti”;
Consigliere Mariani: “ Voglio premiare il Sindaco per la proposta di emendamento del regolamento TARI. Il voto sarà
pertanto favorevole. Sul piano finanziario e sulle tariffe il voto sarà sfavorevole”;
Consigliere Straccia: “ Il Gruppo di maggioranza voterà a favore delle tre proposte”;
Il Sindaco, accertata l' assenza di altri interventi sottopone a votazione l' emendamento al regolamento TARI;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n.10
Astenuti n./
Votanti n. 10
Voti Favorevoli n.10
Voti contrari n. /
DELIBERA
Di modificare il Regolamento componente TARI nel testo in esame eliminando,all' art. 13, comma 2, le seguenti parole “
compatibilmente con le risorse del bilancio, eventualmente”;
Successivamente, il Sindaco sottopone a votazione la proposta in oggetto con il Regolamento componente TARI come
sopra emendato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n.10
Astenuti n./
Votanti n. 10
Voti Favorevoli n.10
Voti contrari n. /
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” – RIAPPROVAZIONE” con la modifica apportata al
Regolamento componente TARI.
Infine, con successiva votazione resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti n.10
Astenuti n./
Votanti n. 10
Voti Favorevoli n.10
Voti contrari n. /
DELIBERA
Di dichiarare l' immediata esecutività dell' atto ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

F.to D.SSA

ROSANNA CICCIOLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.
Offida, lì _______________________________________
25/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA

ROSANNA CICCIOLI

Firmato sulla copia in originale depositata presso la Segreteria Comunale
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 comma 4 del
D.L.vo n°267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG.

TALAMONTI VINCENZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Offida, lì 26/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

RAG.

TALAMONTI VINCENZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere:
Offida, lì 26/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG.

TALAMONTI VINCENZO

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

25/06/2015

al 09/07/2015

ai sensi dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. ____ REG.PUB)
- Pubblicata dal

al

- Che la presente deliberazione è esecutiva il

per 30gg.

04/06/2015

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.SSA

ROSANNA CICCIOLI
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