
 

 

 
COMUNE DI AMANDOLA 

COD. ISTAT 109002  

 

 

 
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta del 30-09-14 Numero  34    
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFARIO 2014 

 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:20, nella Sala 
Consiliare si e’ riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MARINANGELI ADOLFO P DE SANTIS ROBERTO P 

POCHINI GIUSEPPE P CUPELLI GIUSEPPE P 

LUPI PIERGIORGIO P SACCUTI GIULIO P 

ANNESSI GIOVANNI P PERONI ALESSANDRA A 

PICCININI GIACOMO P MERCURI NICOLA P 

FIOCCHI NAZZARENO P RAPACCI MORIS P 

PALMIERI PAOLO P   

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor SCARAMAZZA PATRIZIA, anche 

con funzioni di verbalizzante. 
Assume la presidenza, il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO 

PRESIDENTE, che dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
invita i consiglieri a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori: 
PICCININI GIACOMO  
PALMIERI PAOLO  
RAPACCI MORIS  
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL SINDACO - PRESIDENTE 

 

 

Come sapete la tariffa deve coprire interamente tutte le spese, quindi non ci deve essere 

gettito  in guadagno né contro i capitoli di bilancio. Quindi sono stati redatti, da parte 

dell’Ufficio ragioneria, tutti i costi relativi alle attività di spazzamento, di raccolta, di  

trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi operativi di gestione, costi di raccolta 

differenziata del materiale ed i costi del trattamento di cibo. Inoltre sono stati aggiunti i 

costi generali di gestione. Quindi il totale dei costi generali del servizio, ammontano a 

395.978 quindi dovremmo recuperare attraverso la tassazione il gettito complessivo della 

tassa dei rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.  

 

APRIAMO LA DISCUSSIONE  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Sindaco, abbiamo la soluzione attentamente del 

Piano finanziario, abbiamo notato che avete aggiunto alcuni costi, come ha detto lei 

generali, probabilmente amministrativi. Questo chiaramente determina un incremento della 

quota di costo complessiva. Quota di costo complessiva che va poi ripartita, pro quota su 

tutti i cittadini. Quindi gioco forza le aliquote si incrementano. Si incrementano 

sensibilmente, non in maniera esagerata, però ecco, bisogna essere chiari anche nei 

confronti dei cittadini, nel dire che ci sarà un incremento delle aliquote, che verrà 

probabilmente calmierato dal discorso dei 30 centesimi, che non vengono più ripresi 

direttamente dallo Stato, quindi sostanzialmente mi auguro… anche se io chiedo al Sindaco 

se ha fatto delle proiezioni o meno su base singola, per capire se si avrà un peggioramento 

o un miglioramento sul discorso personale della tariffa sul singolo, sostanzialmente, per 

capire se pagherà di più o in meno. Questo per completezza. Io chiedo al Sindaco se ha 

fatto questa prova o meno, se determina un intervento o una riduzione di tariffa sulle 

persone, sui cittadini.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Giustamente hai notato che abbiamo 

recuperato quella somma che andava allo Stato, il gettito che sarebbe andato allo Stato, 

l’abbiamo recuperato facendo la proiezione che tu dici, ma è sempre una proiezione, sulla 

scorta di quello che abbiamo valutato da computer, non c’è un aumento, non ci dovrebbe 

essere un aumento singolo per ogni cittadino, per quanto riguarda la tassa dei rifiuti. Ad 

eccezione, come abbiamo già detto, nelle varie riunioni, per due esercizi in particolare, 

potrebbero essere la vendita di frutta ed il supermercato. Poi nelle migliorie che stiamo 

inserendo, probabilmente c’è una leggera, se non quasi percettibile aumento. Abbiamo 

dovuto fare questo perché, come tu sai, l’isola ecologica, che ancora deve essere costruita, è 

stata costruita nella sua struttura, ma manca delle attrezzature necessarie. Quindi l’isola 

ecologica è un’isola ecologica che non serve, che non può essere attivata, quindi 

utilizziamo questi costi generali per andare definitivamente ad attrezzare, acquistare, le 

attrezzature che servono, tra virgolette, gli scarrabili… 

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Chiedevo se era riferito agli scarrabili.  
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IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Sì, sì, gli scarrabili con tutte le attrezzature 

varie, perché l’isola ecologica … tra l’altro ringrazio Paolo Palmieri per l’impegno che sta 

mettendo in questa attività, per quanto riguarda il completamento dell’isola ecologica.  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Credo che sia opportuno portare a conoscenza 

della situazione la città. L’isola ecologica oggi non è funzionante perché il contratto che 

abbiamo in essere con la ditta che ci fornisce il servizio, era solo previsto la realizzazione 

di una piattaforma con una copertura. Quindi non c’era l’arredo. Noi appena siamo entrati 

ci siamo subito attivati, a ridosso ci sono state pure le ferie di agosto, ci siamo attivati 

cercando di trovare aziende che mettono a disposizione, anche a costo zero, delle 

attrezzature per il completamento. Quello che possono recuperare, sicuramente ce lo 

metteranno a costo zero. Quello che non è recuperabile, che però comunque è un costo, ce 

lo metteranno in conto. Lo stesso discorso è il discorso gli scarrabili. Gli scarrabili sotto 

quel progetto che è venuto fuori all’interno del capannone al Comune, sono scarrabili 

piccoli rispetto alla misura standard. Ci stiamo attivando per poter trovare risorse migliori 

in meno tempo.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Non abbiamo ancora avuto la riconsegna da 

parte della Splendente, la cosiddetta Isola ecologica, perché l’Ecocentro, perché  ancora ad 

oggi tra appalta e subappalto dei lavori non si riesce a derimere quando finiranno e quando 

ci riconsegneranno.  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Noi speriamo quanto prima, sicuramente, ma il 

discorso è: velocizzare al massimo. Se non riconsegnano non abbiamo … (parola non 

chiara)… per potere aprire, siamo punto ed a capo.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Scusa, Paolo. L’impianto di smaltimento delle 

acque, è stato realizzato?  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Sì, sì, quello è stato fatto tutto.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Quindi mancherebbero gli scarrabili e tutti gli 

arredi.  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Esatto. Perché comunque non si parla solo di 

scarrabili. Sul discorso ci sono anche altri contenitori.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Per i rifiuti speciali.  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Comunque stiamo cercando delle soluzioni che 

abbiamo meno impatto possibile sui posti già determinati.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Consigliere, prego.  

 

IL CONSIGLIERE CUPELLI GIUSEPPE: Una domanda. Io ho chiesto, visto che porta i 

cittadini a fare un lavoro extra, questa raccolta differenziata, quanto vedrà la luce? Quando 
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vedrò che la tassa si abbassa? Sostanzialmente è questo: in proiezione futura quando 

qualcosa rientrerà nelle tasche del cittadino? 

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO: Fino ad aprile abbiamo in essere questo contratto, 

diciamo che aveva firmato la precedente Amministrazione il quale si riconosceva che tutto 

ciò che veniva differenziato, la quota parte, il Comune le testava alla ASITE, se lo prende 

l’azienda. Quindi alla fine di tutti i discorsi, tutto quello che fa di buono il cittadino va 

all’azienda che fa il servizio. Fino ad aprile sarà così.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Noi dal 15% di differenziata siamo passati al 

65% differenziata, anche con picchi più alti. Quel 50% in meno di rifiuti, li andiamo a 

conferire alla Site , oscilla dai 5800 ai 6200 / 6500, se li intesta la società e non vengono 

restituiti al Comune, non sono frutto di un minore costo del servizio. Se questo avvenisse 

allora potremmo parlare di una riduzione, riducendo i costi del servizio, siccome è a 

bilancio zero, in sostanza la gestione del servizio, potremmo ad andare incidere con 

l’abbattimento dei costi dei cittadini, finché ad aprile del 2015, in vigore questo contratto, 

l’utile, il minore costo relativo all’incidenza del rifiuto della discarica della Site, viene 

incamerata dalla società, dalla Splendente.   

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Visto che l’ho seguita personalmente, posso un 

attimo completare quanto detto. Quello che dice il Paolo ed anche il Sindaco è corretto, nel 

senso che noi abbiamo stipulato un contratto con la ditta, la Splendente, che funziona in 

questa maniera… perché però abbiamo fatto questo? Perché comunque era in una fase 

sperimentale, serviva, in questo arco temporale, prendere, reperire quanto più dati ed 

evidenze oggettive per potere poi andare in appalto, nel più breve tempo possibile, per 

riuscire quindi a determinare una gara d’appalto, maggiormente realistica e più calata alla 

realtà di Amandola. Quindi io mi auguro, non so, chiedo al Sindaco com’è la situazione 

della redazione dell’appalto, però mi auguro che abbiate adesso elementi sufficienti per 

poter determinare un appalto maggiormente compiuto ed andare quindi in futuro con il 

discorso di aggiudicazione definitiva. Perché questa, non so se lo sapete, ma comunque 

sono diversi anni che si protrae la gestione con la Splendente. Quindi bisognerà, alla fine, 

arrivare con un appalto definitivo. Un appalto che comunque ha evidenza europea, quindi 

dal punto di vista, diciamo normativo è abbastanza complesso e rischioso. Perché 

ovviamente potrebbe anche andare ad aggiudicarselo, diciamo la ditta che magari crea più 

danni che benefici. Dicevo anche, il discorso dei costi, non facciamo passare l’idea che 

comunque il cittadino, se differenzia o non differenzia non fa niente, perché sennò qui 

andiamo da capo. Cerchiamo di, io mi auguro Sindaco, che l’intenzione 

dell’Amministrazione attuale è quella di continuare su questa sperimentazione, quindi 

andare avanti su questa rotta e cercare comunque di incentivare il cittadino. Perché se noi 

stasera gli diciamo: “Guarda se differenzi o no è uguale” siamo punto e da capo. Torniamo 

al punto di partenza.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Noi non un abbiamo detto questo. Noi abbiamo 

detto che se il cittadino differenzia o meno nelle tasche del cittadino non ci va nulla. È 

ovvio che se tu mi chiedi il parere su questo contratto è un parere completamente negativo. 

Perché io avrei fatto la sperimentazione cercando di invogliare i cittadini a risparmiare di 
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più, ammettendo che il risparmio che otteneva dal non conferimento a discarica potesse 

andare nelle tasche dei cittadini e non nelle tasche della splendente. Perché non è un 

servizio porta a porta, come abbiamo tanto reclamato. Questo è un servizio di prossimità e 

lo sai benissimo che è un servizio di prossimità.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Certo, l’ho spiegato io ai cittadini, figuriamoci 

se non lo so.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Perfetto. Però su tutti avete scritto: “Servizio 

porta a porta”, non è porta a porta, ma è di prossimità.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Questo l’abbiamo spiegato benissimo, a parole e 

sui volantini Sindaco.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Io mi attengo a quello che c’è scritto sugli atti, 

l’Amministrazione parla attraverso gli atti. Servizio porta a porta. Non è un servizio di 

porta a porta, è un servizio di prossimità. Ci troviamo in difficoltà enorme. L’unica 

difficoltà che abbiamo avuto forti in questi 4 mesi è stata proprio la raccolta dei rifiuti, che 

è fatta in una maniera, che tutti, non sta a me deciderli, ma sta ai cittadini deciderlo. Delle 

grandi problematiche che ci sta dando, stiamo cercando di recuperare delle isole 

ecologiche, dei punti di raccolta ecologici, in modo tale che siano, tra l’altro, non d’impatto 

per la città. Perché pensiamo che questo possa essere per adesso una delle soluzione che 

stiamo sperimentando. Però insomma, sarebbe stato il caso che la sperimentazione si fosse 

fatta anche a favore dei cittadini. Cioè noi facciamo questo servizio. I cittadini sono bravi, 

io li invito a continuare a fare raccolta differenziata, a differenziare ed a passare dal 65 al 

75 all’80%. Quindi ad essere virtuoso. Però il loro virtuosismo non porta niente alle tasse 

del Comune e dei cittadini. Questo per onestà. Poi ognuno fa le sue valutazioni.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Anche per onestà anche, però Sindaco, bisogna 

dire che come penso che lei sappia, il discorso del 65%, che ho spiegato benissimo, nella 

spiegazione della raccolta, si calcola su base annua dell’anno precedente. Quindi, l’ipotesi 

di una riduzione della tariffa si verifica nell’anno successivo. Su questo siamo stati chiari. 

Quindi il discorso del guadagno lo si deve valutare in linea prospettiva. Non certo possiamo 

dire ai cittadini: quest’anno avete un risparmio di spesa sulle tasse. Anche perché 

comunque il servizio va comunque pagato. Quindi su questo non ci piove. Mi auguro che 

non disincentivate la popolazione su questa linea, perché sarebbe veramente una perdita di 

tempo, avremmo comunque perso tempo su questa attività. … (intervento fuori microfono). 

È lo so, ma non è che possiamo passare sopra la normativa. Se la normativa ti dice, il 65%, 

lo calcolo sull’anno prima, tu che gli dici, no? … (intervento fuori microfono). Però 

sicuramente ecco, facciamo attenzione magari nell’incremento delle tariffe. Quanto meno 

nel cercare o di mantenerle in linea quest’anno, è per questo che la mia domanda… 

(intervento fuori microfono).  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Altri interventi?  
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IL CONSIGLIERE LUPI PIERGIORGIO: Il problema è che è stata fatta partire una 

raccolta porta a porta senza l’apertura dell’ecocentro che è il punto fondamentale della 

raccolta eppure il contratto no prevede delle sanzioni e dei tempi da rispettare.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Adesso ci siete voi spero che insomma, cerchiate 

di portare avanti il contratto previsto.  

 

IL CONSIGLIERE PALMIERI PAOLO:  L’Amministrazione propende ad andare avanti 

con il discorso differenziata. Chiaramente abbiamo anche un’altra visione differenziata, 

non fatta così a macchia d’olio, ma una differenziata che riconosca al cittadino sia oneri che 

onori. Noi chiaramente non possiamo andare a punire chi sbaglia ad tirare fuori il sacchetto 

il giorno sbagliato o magari sbaglia la differenziata, perché comunque oggi tutte le cose 

vanno fatte a specchio. Oggi si fa già un primo passo di differenziazione, ma andiamo sul 

discorso qualitativo del rifiuto. Chiaramente avendo anche, finito i sacchetti, cominceremo 

anche un discorso di puntualizzazione, di andare ad individuare la persona che sbaglia o 

che non sbaglia, cercando comunque di informarla meglio, laddove è possibile. Anche 

perché gli operatori che fanno il servizio, i ragazzi nostri che sono di Amandola, posso 

assicurarsi che fanno del loro meglio per tenere pulito il nostro paese. Con tutte le difficoltà 

che hanno nei rapporti, spesso, i nostri cittadini.  

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Questo lo sappiamo, Paolo. Cioè l’ho vissuta 

prima io, adesso la stai vivendo tu. Ma di fatto conosciamo bene qual era la situazione. 

Però ecco, io vi invito comunque a valutare attentamente i costi dell’iniziativa. Perché 

quando il Sindaco mi dice: “Questa non è un porta a porta con i crismi ma è di prossimità”. 

È vero che è di prossimità, ma la prossimità è stata una scelta di costi, perché valutate 

attentamente che significa un porta a porta, diciamo radicale su tutto il paese.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Io non vorrei togliervi la parola, però mi dice 

la Segretaria che c’è un regolamento. Ci sono gli interventi, si fa l’intervento unico.   

 

IL CONSIGLIERE MERCURI NICOLA: Faccio presente che è stato Paolo a tirare fuori 

l’argomento, io ho solo risposto.  

 

IL SINDACO MARINANGELI ADOLFO: Allora passiamo all’approvazione se non ci 

sono altri interventi.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
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 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

PREMESSO che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 

introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

RICHIAMATO in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 33 in data 30/9/14, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo , il quale 

dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire
1
: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 

 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo 
n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli 
comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  

                                                           
1
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e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi 
nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

 

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 

domestiche
2
;  

 

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è
 

esternalizzato  attraverso contratti di servizio  con le ditte FERMO ASITE srl uni personale di Fermo 

e SPLENDENTE COOP PETRITOLI 

 

PRESO ATTO che . il gestore del servizio rifiuti non  ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo 

riportato nel presente atto;  

 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014  

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, 

 

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti per un importo di €.  395.695,00 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.   61.313,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 146.224,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 137.633,00 

AC Altri costi operativi di gestione €.   16.613,00 
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CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.     1.620,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.     2.818,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 366.221,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€.   24.474,00 

CGG Costi generali di gestione €.    4.000,00 

CCD Costi comuni diversi €.    1.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI       29.474,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€.  

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.  

TOTALE GENERALE €.395.968,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (27…%)3 €.107.400,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (73…%)4 €.288.295,00 

 

                                                           

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate 

sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si 

allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale  

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

VISTI: 

 il DM Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il 

quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il DM Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il 

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il DM Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è 

stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
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all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

VISTO il TUEL 267/2000 

 

VISTI: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 

2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Presenti e votanti n. 12  

Con votazione espressa per alzata di mano 

n. 9 voti favorevoli 

n. 3 voti contrari ( Saccuti - Mercuri - Rapacci) 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE  il Piano economico finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 13. del 
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Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti 

nel DPR n. 158/19995, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-

finanziario contiene le seguenti risultanze:  

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.   61.313,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 146.224,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 137.633,00 

AC Altri costi operativi di gestione €.   16.613,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.     1.620,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.     2.818,00 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 366.221,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€.   24.474,00 

CGG Costi generali di gestione €.    4.000,00 

CCD Costi comuni diversi €.    1.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI       29.474,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€.  

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.  

TOTALE GENERALE €.395.968,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (27…%)6 €.107.400,00 

   

 

                                                           

 
6
 Se prevista la suddivisione tra costi fissi e costi variabili 
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2) DI APPROVARE per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della 

legge n. 147/2013 e dell’articolo 17 /19del relativo Regolamento comunale, le tariffe 

della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al 

presente provvedimento  quale parte integrante e sostanziale; 

3) DI QUANTIFICARE  in €. 395.968,00. il gettito complessivo della tassa sui 

rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere,  

 

Presenti e votanti n. 12  

Con votazione espressa per alzata di mano 

n. 9 voti favorevoli 

n. 3 voti contrari ( Saccuti - Mercuri - Rapacci) 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell’art. 49 
comma 1°  e dell’art. 147-bis, comma 1’, del  D.Lgs n° 267/00 
 

 
PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  attestante la regolarità e 
la correttezza dell’”azione amministrativa”. 
 

 

 
Amandola, lì   22-09-14 
 

 
Il Responsabile del servizio interessato 

CONTI CINZIA 
 

 
PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE con attestazione della 
copertura finanziaria: 

□ Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-Imp. Imp. 

      

□ Si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-Acc. IAcc. 

      

□ Si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009,convertito con L. 102/2009, il 
preventivo accertamento della compatibilità del programma conseguente al presente 
atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa 

 

 

Amandola, lì   22-09-14 

 
Il Responsabile del servizio interessato 

CONTI CINZIA 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.  
 

IL SINDACO PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
MARINANGELI ADOLFO SCARAMAZZA PATRIZIA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ 
=========================================================================== 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Prot. n.        Amandola, li 24-10-14  
 
Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio comunale il 24-10-14  per quindici giorni consecutivi. 
 
. Amandola, lì 24-10-14  
                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDINALI MARISA 

                       
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
=========================================================================== 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che  che, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto è 
divenuto esecutivo in data …./…./…….. 
Data 
 
                                                                         
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDINALI MARISA 

 
 
 

 


