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Comune di Gemmano (RN) 
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℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 16 del Reg. 
 
Data 18.02.2014 

OGGETTO: Conferma TARIFFE / CANONI di IMPOSTE / 
TASSE  anno 2014. PROVVEDIMENTI RELATIVI 

 
 
   L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di FEBBRAIO 
alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata 
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore  NO 

 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì 
la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 
97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 
267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 
FAVOREVOLE 
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OGGETTO: Conferma TARIFFE / CANONI di IMPOSTE / TASSE  anno 2014. 

PROVVEDIMENTI RELATIVI 
 

Proposta di delibera del responsabile dell’area economico finanziaria 
per la Giunta Comunale 

 
 Premessa: 
 - Il Comune di Gemmano, nel corso degli anni precedenti ha istituito e/o recepito, 
nell’ambito di ciascuna specifica normativa, le imposte, i tributi e le addizionali sotto 
indicate: 
1) – Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) 
2) – Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
3) - Addizionale Comunale IRPEF  
3) – Imposta Pubblicità 
5) – Diritti Pubbliche Affissioni 
6) – Canone  per occupazione suolo Pubblico (COSAP) 
7) – Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 
8) –  Tassa sui Rifiuti e sui servizi (Ta.R.eS.) dal 2013  
 - Per ciascun tipo di tributo al momento dell’istituzione è stato adottato uno specifico 
regolamento inerente le modalità applicative dello stesso; 
 - Contemporaneamente sono state stabile le tariffe relative ai tributi istituiti; 
 - Tali tariffe nel tempo hanno subito evoluzioni dettate dalle normative che si sono 
succedute e/o incrementi dovuti alla necessità  gestionali del Bilancio dell’Ente; 
 - Alcuni dei tributi sopra indicati (prima ICI, ora l’IMU, Add.le IRPEF e TARSU) sono 
stati e sono fonte consistente di introiti per gestire la generalità del bilancio dell’Ente; 
 - Dal 01.01.2012 l’I.C.I., ha cessato di esistere è di fatto è stata sostituita dall’I.M.U., 
per l’applicazione della quale il Comune ha adottato gli atti necessari, considerato che la 
normativa attuale consente la modifica delle aliquote e delle detrazioni, la stessa formerà 
oggetto di apposito altro specifico atto; 
 - Relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF, considerato che la normativa 
attuale consente la modifica delle aliquote e delle eventuali esenzioni, la stessa  formerà 
oggetto di apposito altro specifico atto; 

 - Dal 1º gennaio 2013 è stato istituito il nuovo tributo, [TARES ("TAriffa Rifiuti E 
Servizi", o anche RES)] introdotto dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. "decreto salva Italia"), e consiste in un'imposta 
basata sulla superficie dell'immobile di riferimento, che ha come obiettivo la copertura 
economica per intero del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del comune. 

- che sostanzialmente la TARES sostituiva la TARSU con l’aggiunta di una quota per 
la copertura dei costi dei servizi indivisibili di almeno €.0,30 a mq di superficie tassabile; 

- che tale nuovo tributo (TARES) è stato disciplinato con appositi atti dell’allora 
Commissario Straordinario con i quali  sono stati approvati anche i regolamenti e le tariffe; 

- che nel corso del 2013, l’attuale amministrazione comunale, usufruendo della 
facoltà concessa dalla normativa succedutasi  dopo l’istituzione di tale nuovo tributo, ha 
stabilito di continuare ad applicare le  tariffe TARSU anche per il 2013 con l’aggiunta della 
maggiorazione dello €.0,30  per i servizi indivisibili. 

- dal 1° gennaio 2014   ai sensi della legge di stabilità 2014, sono stati istituiti nuovi 
tributi  (TARI e TASI) in sostituzione della TARES e della relativa maggiorazione; 

- Tali nuovi tributi verranno disciplinati con successivi ed appositi atti con i quali 
verranno approvati regolamenti e tariffe prima della approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 
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  - Gli altri tributi che, richiedono costi gestionali propri, pur venendo gestiti in 
economia diretta dall’Ente, sono un peso gestionale per il bilancio comunale ma, servono 
comunque a garantire servizi alla collettività; 
 - le tariffe degli altri tributi sopra indicati sono ferme ai livelli attualmente applicabili fin 
dall’anno 2005, ma anche in ipotesi di raddoppio delle tariffe, ove possibile l’apporto 
economico non supererebbe  che poche centinaia di euro; 
 Oltre ai tributi suddetti il Comune di Gemmano ha istituito, con specifici regolamenti 
che, modificati nel corso degli anni, stanno determinandone la modalità gestionale 
attualmente in corso una serie di servizi, cosiddetti a domanda individuale per i quali 
viene chiesto una contribuzione a tutti gli usufruenti; 
 
 I servizi a domanda individuale attualmente gestiti dall’Ente sono i seguenti: 
1) -  Servizio refezione (Mensa scolastica alunni e insegnati) 
2) -  Servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, traslazione, etc) e illuminazione votiva 
cimiteri comunali 
3) -  Servizio trasporto corsi nuoto (organizzato ma non gestito per carenza di richieste)  
4) -  Servizio sale comunali 
5) –  Servizio campo calcio (da dicembre 2012  in convenzione  AS Gemmano Calcio) 
6) –  Servizio campi Polivalenti (Tennis, Calcetto e Pallavolo in corso di affidamento 

tramite convenzione ad AS Gemmano Calcio) 
7) -  servizio Campo da Bocce (dal 2013 in convenzione a Ass. Giovani Insieme)  
 
 Per il servizio di refezione le tariffe attuali sono in vigore dal 2010 e per gli altri servizi 
dal 2008 o dalla data di loro istituzione; 
 Altri servizi d’istituto che l’ente gestisce per i quali viene chiesta una contribuzione da 
parte degli utenti sono: 
1) – Servizio Trasporto scolastico 
2) – Servizi Cimiteriali ( Diritto per trasporto salme nei cimiteri comunali ) 
 Per il servizio di trasporto le tariffe attualmente in vigore sono quelle già in vigore 
nell’anno 2008; 
 Per tutti i servizi cimiteriali le tariffe sono state modificate con decorrenza dal 
01.01.2012 con delibera G.C. n.55 del 12.11.2011, esecutiva; 
 Visto l’art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, il 
quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le 
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi 
a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei 
servizi stessi; 
  Ricordato che l’art. 42, secondo comma, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267, riserva al Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 ( GU n.312 del 27.12.2013) 
con il quale è differito al 28.02.2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
degli enti locali per l’anno 2014; 
  Visto lo schema di Bilancio di Previsione 2014 proposto all’approvazione dal della 
Giunta Comunale; 
  Vista la legge di stabilità 2014 e la normativa di riferimento di ciascun 
tributo/imposta/tassa e servizio; 
 Dato atto che, essendo stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio, ai 
sensi delle disposizioni normative in essere, risulta parimenti prorogato il termine per 
l’approvazione delle tariffe applicabili dal 01.01.2014; 
 Dato atto che la presente deliberazione è un mero atto ricognitivo delle tariffe di 
tasse/imposte/canoni/servizi attualmente esistenti  ed applicati dal Comune di Gemmano e 
che eventuali modifiche tariffarie verranno effettuate con specifici ed apposi atti, dalla 
Giunta Comunale e/o dal Consiglio Comunale secondo le loro le competenze a ciascuno 
riservate dalla legislazione vigente; 
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 Preso atto che la gestione dei servizi a domanda individuale che verrà effettuata 
nell’anno 2014, con applicazione delle tariffe già stabilite ed in vigore per l’anno 2013, fa 
presumere una copertura dei costi dei servizi come individuati e gestiti per  tale anno in 
misura non inferiore al 36%; 
 Ritenuto che in attesa di una riorganizzazione generale dei servizi e dei tributi 
possano essere confermate per l’anno 2014 tutte le tariffe e le modalità gestionali in vigore 
al 31.12.2013; 
 Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n.267/2000. sulla presente 
proposta di deliberazione: 
a) per la regolarità tecnica dai responsabili dei servizi ai quali si riferiscono le tariffe: 
favorevole; 
b) per la regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria: favorevole; 
 
 Viste le disposizioni di legge in precedenza citate; 
 Visto lo statuto dell’Ente; 
 Visti gli atti regolamentari ed istituitivi dei servizi a domanda individuale; 
 Visto il regolamento di contabilità; 
 

P R O P O N E 
1° - Di confermare,  per l’anno 2014, a parità di modalità di gestione, le tariffe dei 
seguenti tributi: 

a) IMPOSTA PUBBLICITA’ 
b) DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
c) CANONI COSAP  

2° - Di confermare, per l’anno 2014, a parità di modalità di gestione, le 
contribuzioni/diritti  dei seguenti Servizi: 

a)  Servizio Trasporto scolastico 
b)  Servizi Cimiteriali ( Diritto per trasporto salme nei cimiteri comunali ) 
 

3° - di dare atto che le tariffe I.M.U. e ADDIZIONALE IRPEF e le rispettive 
agevolazioni/detrazioni saranno oggetto di altri specifici atti da adottare da parte del 
Consiglio Comunale; 
4° - di prendere atto che le disposizioni normative relative alla TARSU/TARES hanno 
cessato con effetto dal 31.12.2013 e che le tariffe dei nuovi tributi TARI e TASI in vigore 
dal 01.01.2014 formeranno oggetto di altro ed apposito specifico atto dopo l’approvazione 
del relativo regolamento. 
5° - di dare atto che, relativamente ai servizi a domanda individuale, la disciplina generale 
delle tariffe è riservata al consiglio comunale e che provvederà contestualmente alla 
deliberazione del Bilancio. 
6° - di stabilire che, se nel corso dell’anno 2014, dovessero variare le modalità di gestione 
di alcuni servizi, in riferimento agli stessi si procederà alla rideterminazione delle tariffe per 
adeguarle ai nuovi costi gestionali. 
7° - di continuare a demandare a ciascun responsabile dei servizi,  l’attività di gestione 
degli stessi come  precedentemente determinata. 
 
Inoltre, stante l’urgenza di dover adottare i conseguenti atti relativi all’approvazione del 
bilancio di previsione 2014, con separata ed unanime votazione palese 
 

P R O P O N E  
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, 
dell’art.134, del D.Lgs. n.267/2000; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 
Con votazione Unanime espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Conferma TARIFFE / 
CANONI di IMPOSTE / TASSE  anno 2014. PROVVEDIMENTI RELATIVI” che si intende 
integralmente richiamata la quale diviene deliberazione della Giunta Comunale del 
Comune di Gemmano. 
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PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 
 
 __________________________ 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F. toAngelo Cevoli 
 
 __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
 F.to Dott.ssa Rosanna Furii F.to SANTI Riziero 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1302 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 15.03.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 

 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


