
COMUNE DI CAPITIGNANO
PROV. L’AQUILA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria  in  Prima convocazione - seduta Pubblica

N° 10 DEL 27-09-2014

Oggetto: TA.RI.: approvazione piano finanziario, tariffe  e scadenze.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette, del mese di settembre, alle ore 16:10, nella
sala delle adunanze  consiliari.
Con appositi avvisi  notificati, sono stati convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PELOSI MAURIZIO P SALVATORI PAOLANTONIO P
FULVI ANTONELLO A PONZI MICHELE P
LATTANZI GIGLIOLA P PUCCI FRANCO P
PIROLI GIANFRANCO P CAVICCHIA ILARIA A
MAGGI ALESSIA P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LODOVISI SIMONE;

Riconosciuto  legale il numero degli intervenuti, il PELOSI MAURIZIO - SINDACO,
assume la Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

FULVI LUIGI P
FUSELLI MASSIMO P
PONZI VINICIO P

Alle ore 16,10, verificato il numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta
mettendo in discussione il primo punto all’Ordine del Giorno. Durante la discussione
entrano gli Assessori Fulvi e Ponzi.
Pucci: dal piano finanziario emerge che si è caricato molto sulla parte fissa, così che
la TARI rischia di essere un’altra tassa sulle seconde case.
Il Responsabile del Servizio Tributi, presente alla discussione, comunica che le quote
sono legate alla normativa.
Il Sindaco propone lo spostamento delle rate, rinviandone una al 2014.



Pertanto si propone di modificare il deliberato indicando il 30 novembre come
scadenza per la prima rata o in caso di unica soluzione e il 28 febbraio la seconda
rata.
Con queste modifiche viene messo in discussione.

       Visto il regolamento TARI, facente parte del regolamento IUC approvato con atto
consiliare n. n 9 del 01.09.2014, elaborato  sulla base delle disposizioni  previste
dall’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge  147 del 27.12.2013;
        Visto che il secondo comma l’art. 17, del regolamento TARI, testualmente cita
“Per le utenze domestiche non stabilmente attive si assume come numero degli
occupanti quello determinato per classi di superficie nella deliberazione con la quale
vengono determinate le tariffe”;
        Preso  atto che la volontà dell’amministrazione, per quanto riguarda le abitazioni
non occupate da persone regolarmente residenti in esse, è stata quella di stabilire un
potenziale o presuntivo  numero di occupanti a seconda della grandezza
dell’abitazione medesima nel modo seguente:

N. 2 occupanti per le abitazioni fino a 70 metri quadrati;a)
N. 3 occupanti per le abitazioni da  71 a 150 metri quadrati;b)
N. 4 occupanti per le abitazioni da 151 metri quadrati in poi;c)
Applicare  la riduzione del 10 % sulla tariffa;d)
Il numero degli occupanti di cui ai punti a) b) e c), dal 2015  potrebbero subiree)
modifiche
nei seguenti casi:
Al  primo gennaio risultano occupate da persone anagraficamente-
residenti;
Concesse in affitto, comodato  d’uso o altro, per oltre sei mesi nel corso-
dell’anno ma previa richiesta del contribuente con allegato il relativo atto
regolarmente registrato da pervenire il mese di gennaio 2015.

      Visto il Piano finanziario, elaborato e redatto in funzione delle spese
programmate, dei residenti e del numero presuntivo degli occupanti allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

       Visto l’art. 23, comma 2, del  regolamento generale delle entrate, riguardante la
riscossione delle entrate;

Con la seguente votazione effettuata in forma palese:
Favorevoli 5
Contrari 2 (Ponzi e Pucci)

DELIBERA

DI APPROVARE la tabella del numero presuntivo degli abitanti:1)

N. 2 occupanti per le abitazioni fino a 70 metri quadrati;a)
N. 3 occupanti per le abitazioni da  71 a 150 metri quadrati;b)
N. 4 occupanti per le abitazioni da 151 metri quadrati in poi;c)
Applicare  la riduzione del 10 % sulla tariffa;d)
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           e) Il numero degli occupanti di cui ai punti a) b) e c), dal 2015  potrebbero
subire      modifiche nei seguenti casi:

Al  primo gennaio risultano occupate da persone anagraficamente-
residenti;
Concesse in affitto, comodato  d’uso o altro, per oltre sei mesi nel corso-
dell’anno previa richiesta del contribuente, con allegato il relativo atto
regolarmente registrato, da pervenire al comune entro il mese di gennaio
2015.

-
DI APPROVARE il Piano Finanziario allegato che ne è parte integrale e2)
sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE il pagamento in due rate, con scadenza 30 novembre 2014 la3)
prima e 28 febbraio 2015 la seconda;

DI INCARICARE una società o ditta esterna per la riscossione del tributo4)
TARI;

DI DICHIARARE, con successiva votazione palese con esito: favorevoli 5 e5)
contrari 2 (Pucci e Ponzi) la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-09-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI CAPITIGNANO



___________________________________________________________________________

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolaria' tecnica del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 24-09-14 Il Responsabile del servizio
F.to DONATI NAZARENO

___________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI MAURIZIO LODOVISI SIMONE

__________________________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 01-10-2014 IL MESSO COMUNALE
MUZI ACHILLE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo
del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano, IL SEGRETARIO COMUNALE
LODOVISI SIMONE
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