
 

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO  3 DEL  30-03-2017 

 

 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI  (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. 

La seduta è Pubblica. Alla seduta risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

CAIONI PIERLUIGI P CINCIRIPINI NATALINO P 

NARCISI MASSIMO P NOCI VALERIA P 

SCHIAVI MAURO P CORRADETTI LUCA P 

Novelli Pio Eugenio P TOSTI RANIERO P 

TRAVAGLINI MARIKA P LUCIANI DAVIDE P 

Scarpetti Matteo P LUZI IRIDE A 

GAGLIARDI RICCARDO P   

 

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12] 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.SSA 

STELLA MARIA     

Assume la presidenza il Sig.  Novelli Pio Eugenio - Presidente 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei signori: 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                             

Introduce il punto all’ordine del giorno e passa la parola al consigliere Matteo Scarpetti 

affinché illustri la proposta.  

Il Consigliere Raniero Tosti interviene per ricordare che già l’anno scorso, in occasione 

dell’approvazione saione della avevamo fatto delle precisazioni e l’assessore aveva 

detto che avrebbe verificato ma a noi non sembra che i chiarimenti ci siano stati. 

Il Consigliere Luca Corradetti legge un intervento che consegna al Segretario Comunale 

e che di seguito riportiamo: 

“Riassumiamo brevemente per punti le osservazioni del gruppo di minoranza rispetto 

alle tariffe proposte per la tassa rifiuti: 

1. Mancanza, anche per questo anno, del principio della PREMIALITA’ per i 

cittadini virtuosi e per incentivare ulteriormente la corretta raccolta 

differenziata: non si capisce come ancora, dopo tre anni gli operatori addetti alla 

raccolta porta a porta ‘sparino’ sui codici a barre dei mastelli di ogni utenza per 

poi, evidentemente gettare anche quei dati nel secchio e più precisamente 

nell’indifferenziato. 

 Riteniamo che sia una forma di rispetto verso i cittadini che in ogni caso hanno 

finanziato con il loro portafoglio il nuovo sistema di raccolta. Si poteva e si può 

fare di più, non è chiaro perché gli appelli della minoranza rimangono 

inascoltati: per motivi di dissenso rispetto alle nostre tesi, che aspettiamo quindi 

ci confutiate oppure semplicemente per partito preso e sindrome del ‘Bastian 

contrario ’?; del resto oltre che i cittadini ne trarreste vantaggio anche voi 

amministratori in termini di consenso e di vicinanza alla popolazione che 

amministrate. 

 

2. Ancora una volta non si è trovato il modo di rimediare alla situazione orribile 

dal punto di vista sanitario e di decoro urbano rispetto al metodo di 

conferimento riservato ai condomini: soliti grandi bidoni, solito olezzo che 

devono sorbirsi i cittadini che hanno la sfortuna di avere finestre al piano terra. 

 

3. Andando nel dettaglio del piano industriale Picenambiente: lo sapete cari 

colleghi amministratori di maggioranza, che il peso degli sfalci è ripartito su 

tutti i contribuenti, seppure solo una piccolissima parte beneficia di questo 

servizio, abitando in quei condomini che avete ampiamente bistrattato al punto 

numero due dove non ci sono aree verdi? 

Allora, visto che non ve ne siete accorti, ve lo raccontiamo noi brevemente:  

a. Avvio al trattamento/triturazione del 

verde………………………………………….…….€ 12.312,37 

b. Raccolta del verde e delle 

potature…………………………………………………………..…….€ 

5.127,00 

Totale 

……………………………………………………………………………

…………………………….€ 17.439.37 
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Che in soldoni rappresenta la bellezza di un 4% abbondante del piano 

finanziario: vi pare poco ? 

 

4. Appena undici mesi fa ci veniva detto in consiglio che il piano era stato redatto 

sulla base del minimo di raccolta differenziata pari al 65%,ma che sulla scorta 

dei risultati estremamente positivi del Comune di Monsampolo (differenziata al 

74%) la Picenambiente avrebbe restituito ai cittadini la differenza in termini di 

tariffa; la domanda è: CHE FINE HANNO FATTO QUESTI SOLDI, visto che 

non c’è traccia di essi sul piano finanziario che andremo ad approvare? Mistero 

della fede… Non vogliamo pensare che siano state solo promesse farlocche fatte 

ai cittadini di fronte alla telecamera… 

 

5. Sbirciando tra le righe si nota (pagina 30 piano industriale Picenambiente – 

voce: RACCOLTA E TRASPORTO) come aumentando la differenziata 

aumentino di circa € 31.000,00 i costi per la raccolta: RITENETE SIA UN 

BUON RISULTATO, oppure pensate che tale valore in crescita libera negli 

ultimi tre anni sia un campanello di allarme riguardo alla bontà con cui è stata 

pensata la tariffa di Monsampolo?  (ricordate il prospettino uscito sul Corriere 

Adriatico in data 26 ottobre 2016 rispetto al confronto delle tariffe dei comuni 

del Piceno?) 

6. Rileviamo ancora delle discrepanze sulle conclusioni riportate al pagina 48 del 

piano finanziario di Picenambiente: forse non ve ne siete accorti a causa della 

troppa fretta nel deliberare ma c’è un balletto di cifre che mostra quanto poco 

tempo abbiate dedicato ad un tema così caldo e così a cuore ai cittadini che 

pagano la TARI 

 

7. A proposito di cittadini che pagano la TARI, quante volte devono pagarla in un 

anno solare?; avevamo già sollevato questo problema nel consiglio dell’anno 

scorso laddove avevamo rilevato la percentuale spropositata, per non dire fuori 

legge, degli impagati rispetto al ruolo totale. Vogliamo fare un passettino oltre: 

avete mai sentito parlare di ‘sopravvenienza attiva’? Probabilmente no, 

altrimenti non andreste ad approvare un documento dove ogni anno non 

vengono stornate le somme recuperate dall’ente nell’esercizio di riferimento. In 

parole povere: 

a. I cittadini pagano la quota per il servizio 

b. I cittadini pagano per gli utenti che non pagano 

c. I cittadini pagano anche per gli utenti che pagano in ritardo anticipando 

d. Il comune riscuote parte degli impagati 

e. Il comune non storna sulla tariffa questa voce 

f. I cittadini pagano per tre volte e più 

In cifre: 

• Impagati caricati sulla tariffa anno 2015    € 107.650,00 

• Impagati caricati sulla tariffa anno 2016    € 117.777,00 

o Totale……………………………………..….€ 225.427,00 
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• Residui da incassare anno 2015   € 41.957,00 

• Residui da incassare anno 2016   € 36.776,68 

o Totale……………………………………….€ 78.733,68 

Per differenza  la somma di € 146.694,00 (SOPRAVVENIENZA 

ATTIVA) dove possiamo leggere che è stata stornata, e quindi sottratta, 

al piano finanziario in alleggerimento alla tariffa per i cittadini? Noi non 

l’abbiamo trovata e sfidiamo anche i solerti amministratori alla ricerca di 

questo dato. 

Per completezza di esposizione e per dare fondatezza alle nostre 

affermazioni,  le quali chiaramente non derivano da mancanza di sonno 

nelle ore notturne ma da uno studio concreto della normativa e dalla 

volontà di avvantaggiare i cittadini non solo a parole ma con i fatti, 

riportiamo un passo delle ‘linee guida per la redazione del piano 

finanziario e l’elaborazione delle tariffe’: 

“I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo 

della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei 

costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai ristretti, giacché il punto 

2.1, all. 1, D.P.R. 158/1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi 

come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, 

comma 1, D.P.R. 917/1986):  

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;  

- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti 

risultanti in bilancio al termine dell’esercizio.”  

  

E inoltre riguardo alle somme imputate ad accantonamenti: 

Accantonamenti. Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono 

destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile 

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere determinati in base alle 

norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, dunque, 

condizione di legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli 

accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi 

operativi CG e nei costi comuni CC. 

 

 

8. Da notare come ci sia una netta discrepanza tra i valori del ruolo TARI riportati 

nel bilancio di previsione entrate 2017 (€ 680.000,00) e il risultato del piano 

finanziario per la formazione della tariffa (€ 634.485,57): possibile che nella 

relazione della maggioranza e del Revisore dei Conti nessuno l’ABBIA notata? 

9. Da ultimo non possiamo esimerci dal fare una considerazione sulla simulazione 

delle tariffe per le tipologie di categorie di usi che hanno maggior riscontro nel 

nostro Comune: 
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a. CATEGORIA DOMESTICA N. 3 OCCUPANTI MQ 100  

i. 2017 …………………..€ 81,00+€ 162,00=€ 243,00 

ii. 2016…………………….€ 84,00+€ 161,47=€ 245,47……. 

RIDUZIONE DI 1% 

b. CATEGORIA BAR CAFFE PASTICCERIA MQ 100. 

i. 2017…………………….€ 260,00+€ 312,00 = € 572,00 

ii. 2016…………………….€ 242,00+€ 289,00 = € 

531,00……INCREMENTO DELL’8% 

c. CATEGORIA UFFICI MQ 100. 

i. 2017…………………….€ 103,00+€ 123,00 = € 226,00 

ii. 2016…………………….€ 96,00+€ 114,00 = € 

210,00……INCREMENTO DELL’7% 

 

CHE DIRE?  GRAZIE MONSAMPOLO, “comune” in cui si favorisce il commercio in 

questa scellerata maniera… 

Spulciando tra le carte ci sembra che nel Comune di Monsampolo, a differenza di tutto 

il territorio nazionale, le tariffe vengano calcolate su interpretazione totalmente 

difforme da quello che è il metodo di calcolo della dottrina di settore.    

APPARE CHIARO, DUNQUE, il motivo per cui Monsampolo ha la tariffa più alta del 

Piceno e non riusciamo a capacitarci di come tanti sforzi dei nostri concittadini siano 

vanificati da un’amministrazione che si muove sul filo dell’appropriazione indebita, 

laddove va a perpetrare negli anni prelievi continuativi e costanti dalla tariffa applicata 

ai cittadini, salvo poi non rendere l’anticipazione nel momento in cui essa viene 

riscossa. 

Per questi significanti motivi il gruppo consiliare” Insieme per Fare” esprimerà voto 

contrario alla proposta di delibera in oggetto”. 

Il Consigliere Raniero Tosti dice, nelle tariffe 2014 erano previsti oltre 148.000 di 

svalutazione che dovevano essere stornati nel 2015 mettendoli nelle sopravvenienti 

attive. Ciò significa che i cittadini hanno pagato circa 200.000 euro in più derivanti dal 

piano finanziario. 

L’Assessore Mauro Schiavi esprime apprezzamento sull’approfondimento della 

minoranza, aggiunge che ci fidiamo dei nostri uffici e dei nostri consulenti, la 

percentuale degli inesigibili è < 5%, stiamo mettendo a ruolo moltissimi insoluti. 

Il Consigliere Raniero Tosti aggiunge, giriamo intorno ma il problema è chiaro: è un 

principio contabile, il fondo svalutazione crediti va stornato l’anno dopo delle 

sopravvenienze attive. 

Il Presidente Eugenio Novelli, giudica ottimo gli interventi della minoranza, preziosi e 

usatili per verificare. 

Il Sindaco Pierluigi Caioni dice, forse settimana prossima riusciremo ad avere 

finanziamento per centro raccolta ingombranti. 

     

Al termine dell’illustrazione, constatato che non vi sono altri interventi o richieste di 

chiarimento, il Presidente pone ai voti la proposta. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESA visione della proposta n. 3 del 16/03/2017 formulata dalla rag. Francesca 

Campanelli Responsabile dell’Area economico-Finanziaria che qui di seguito si riporta: 

 

“Premesso che, alla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha 

predisposto il progetto di Bilancio di previsione per l’anno 2016; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 641 e seguenti della Legge 147 del 27,12.2013, istitutivo, 
a decorrere dal 01/01/2014, della Tassa Rifiuti; 

VISTI: 
- il comma 704 della medesima legge che, a decorrere dal 01/01/2014, dispone la 

soppressione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES dì cui 
all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data; 

- il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 44671997, 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TARI: 

 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta; 

- i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, 
con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a. abitazioni con unico occupante; 

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

e, locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
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non continuativo, ma ricorrente; 

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi 
all'anno, all'estero; 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

- il comma 683 secondo il quale il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "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, é 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 

232/2016), attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende 

al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti 

locali;  

 

VISTA la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 - Legge di Bilancio 

2017), pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il 

differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2017 al 28 febbraio 2017;  

 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 

304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per 

l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; conseguentemente è abrogato il comma 

454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  

CONSIDERATO che a norma dell'art 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall'anno 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. II mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a 
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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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2014 con la quale è 
stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" nel 
territorio di questo Comune; 

VISTO il piano finanziario e la relazione descrittiva degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti per l'anno 2017 allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale; 

VISTO l'allegato prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2017; 

 

VISTO il parere dell'Organo di revisione espresso in data 16/03/2017; 

 

VISTI: 

•     il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

•     il vigente Regolamento di contabilità; 

•     lo Statuto dell’Ente. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione lo 

scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;   

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 
de! Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell'Area 
Economico-Finanziaria-Tributaria; 

P R O P O N E 

1) di approvare il piano finanziario e la relazione degli interventi relativi al servizio di 
gestione 
dei rifiuti per l'anno 2017 allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e 
sostanziale; 

2) dì approvare le Tariffe della TARI anno 2017 come risultanti dall'allegato prospetto; 

3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 
D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze» dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

4)  di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

del 
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   Comune. 

5)  di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 c.4     del D.Lgs. 267/2000”. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria circa la 

regolarità dell’atto sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Procedutosi a votazione palese, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

DELIBERA 

di approvare il piano finanziario e la relazione degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti per l'anno 2017 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

di approvare le Tariffe della TARI anno 2017 come risultanti dall'allegato prospetto ; 

di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze» dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune. 

 

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere nel merito, a seguito di votazione 

palese, espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

 

PRESENTI  N.12  

ASTENUTI N. 0  

VOTI FAVOREVOLI N. 9  

VOTI CONTRARI N. 3 Luca Corradetti, Davide Luciani, Raniero 

Tosti 

TOTALE VOTI N.12  

PRESENTI  N.12  

ASTENUTI N. 0  

VOTI FAVOREVOLI N. 9  

VOTI CONTRARI N. 3 Luca Corradetti, Davide Luciani, Raniero 
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DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, co. 4 del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

        

 

         

 

Tosti 

TOTALE VOTI N.12  
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Parere Favorevole del 16-03-2017di REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile di Area 

RAG. Campanelli Francesca 

 

Parere Favorevole del 16-03-2017 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, 

attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile. 

Il Responsabile di Area 

RAG. Campanelli Francesca 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 

 Novelli Pio Eugenio DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

     PUBBLICAZIONE      

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on- line legge 18 Giugno 2009, n. 69 dal giorno            al giorno           . 

 

Dalla Residenza comunale,            

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

 

Dalla Residenza comunale,            

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 

 











































































































B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.967,14€           5.148,73€                                           50% 2.574,37€           1.621,12€           12.162,63€                                              

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 5.733,90€              -€                                                      14.367,78€         30.035,19€                                         50% 15.017,60€         6.196,92€           41.316,20€                                              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 64.904,64€                                          50% -€                     64.904,64€                                              

AC - Altri costi 50% -€                     -€                                                          

Totale CGIND 5.733,90€              64.904,64€                                          22.334,92€         35.183,92€                                         17.591,96€         -€                     -€                     -€                     7.818,04€           118.383,46€                                            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

CRD - Costi della Raccolta differenziata 44.523,94€            132.239,69€                                        40.962,73€         78.725,76€                                         50% 39.362,88€         20.296,66€         277.385,90€                                            

50% -€                     -€                                                          

50% -€                     -€                                                          

50% -€                     -€                                                          

50% -€                     -€                                                          

50% -€                     -€                                                          

50% -€                     -€                                                          

Contributo CONAI (a dedurre) 31.241,03€         31.241,03-€                                              

Totale CRD 44.523,94€            132.239,69€                                        40.962,73€         78.725,76€                                         39.362,88€         -€                     -€                     -€                     51.537,69€         246.144,87€                                            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 50% -€                     -€                                                          

Carta e cartone 50% -€                     -€                                                          

Plastica 50% -€                     -€                                                          

Vetro 50% -€                     -€                                                          

Verde 50% -€                     -€                                                          

Ingombranti 50% -€                     -€                                                          

Farmaci 50% -€                     -€                                                          

Filtri olio 50% -€                     -€                                                          

Inerti 50% -€                     -€                                                          

Legno 50% -€                     -€                                                          

Pile 50% -€                     -€                                                          

Pneumatici 50% -€                     -€                                                          

Sabbia 50% -€                     -€                                                          

Toner 50% -€                     -€                                                          

Oli minerali 50% -€                     -€                                                          

Rifiuti abbandonati 50% -€                     -€                                                          

Cimiteriali 50% -€                     -€                                                          

Vernici e scolventi 50% -€                     -€                                                          

Altri tipi 50% -€                     -€                                                          

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                                          -€                     

Totale CTR -€                        -€                                                      -€                     -€                                                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                                                          

Totale CG 50.257,84€         197.144,33€                                    63.297,65€       113.909,68€                                  56.954,84€       -€                   -€                   -€                   59.355,73€       364.528,33€                                       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 -€                            12.482,51€              -€                        4.272,00€             16.754,51€             

Attività 2 1.564,14€                860,34€                   -€                        5.000,00€             7.424,48€               

Totale CARC -€                            14.046,65€              860,34€                   -€                        9.272,00€             24.178,99€             

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 19.465,00€            19.465,00€             

Attività 2 60.451,00€            60.451,00€             

Quota  di personale CG 56.954,84€            56.954,84€             

Totale CGG -€                            -€                          -€                         136.870,84€         -€                      136.870,84€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti 74.623,07€             

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 31.700,00€             

Contributo Miur (a dedurre) -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      106.323,07€          

Totale CC -€                         14.046,65€           860,34€                136.870,84€      9.272,00€          267.372,90€       

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 1.000,00€                 

abbattimento quota variabile per compostaggio 1.000,00€                 

Totale 2.000,00€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                           

 - abitazioni a disposizione

 - utenze non domestiche stagionali 224,57€                    267,76€                     

 - pensionati aire res estero 50,18€                      35,88€                       

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta 312,48€                    293,47€                     

 - recupero rifiuti assimilati 520,00€                    880,00€                     

Totale 1.107,23€                1.477,11€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

agevolazione per 1 anno attività

agevolazione per 2 anno attività 477,11€                    572,05€                     

sisma 64,61€                      107,64€                     

Totale 541,72€                    679,69€                     



CG - Costi operativi di Gestione 364.528,33€             

CC- Costi comuni 267.372,90€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni 2.584,34€                  

Agevolazioni 1.221,41€                  

Contributo Comune per agevolazioni 1.221,41-€                  

Totale costi 634.485,57€             

Riduzione RD ut. Domestiche 2.000,00€                  

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 41.316,20€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 64.904,64€                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 246.144,87€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                            

Riduzioni parte variabile 1.477,11€                  

Totale 353.842,82€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 12.162,63€                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 24.178,99€                

CGG -  Costi Generali di Gestione 136.870,84€             

CCD - Costi Comuni Diversi 106.323,07€             

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa 1.107,23€                  

Totale parziale 280.642,76€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 280.642,76€             

Totale fissi + variabili 634.485,57€             

verificato

31.724,28€                

666.209,85€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



Codice Descrizione Valore

0001 CAT DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,6800 + 54,0600
0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,7500 + 126,1500
0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,8100 + 162,1900
0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,8700 + 198,2300
0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,9300 + 261,3000

0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,9800 + 306,3600
0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,6800 + 0,0000
0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,7500 + 0,0000
0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,8100 + 0,0000
0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,8700 + 0,0000
0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,9300 + 0,0000

0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,9800 + 0,0000

0101 MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO 0,4600 + 0,5500

0102 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,4100 + 0,5000
0103 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR. 0,4600 + 0,5500
0104 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR. 0,7900 + 0,9400
0105 STABILIMENTI BALNEARI 0,4800 + 0,5700
0106 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,3500 + 0,4200
0107 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,1500 + 1,3800
0108 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,9000 + 1,0800
0109 CASE DI CURA E RIPOSO 0,9400 + 1,1400

0110 OSPEDALI 0,8700 + 1,0400
0111 UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 1,0300 + 1,2300

0112 BANCHE E ISTI 1UTI DI CREDITO 0,9100 + 1,0900
0113 NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA 0,9800 + 1,1700
0114 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE 1,0200 + 1,2200
0115 FILATELIA TENDE TAPPFTI CAPPELLI AISTTIQUARIO 0,7600 + 0,9200
0116 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,1500 + 1,3700
0117 ATTIVITÀ ARnGIANAU PARRUCCHIERE ESTFTTSTA 1,0400 + 1,2500
0118 ATTIVITÀ ARnGIANAU FALEGNAME IDRAUUCO FABBRO 0,7900 + 0,9400
0119 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO 0,9200 + 1,1100

0120 ATTIVITÀ INDUSTRIAU CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,3400 + 0,4100

0121 ATTIVITÀ ARTGIANAU DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,4600 + 0,5500

0122 RISTORANn TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB 3,4500 + 4,1400
0123 MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 2,8300 + 3,4000
0124 BAR CAFFÈ PASnCCERIA 2,6000 + 3,1200
0125 SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. AUM. 1,5800 + 1,9000
0126 PLURIUCENZE AUMENTARI E/O MISTE 1,5800 + 1,9000
0127 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO 4,4900 + 5,3800
0128 IPERMERCAn DI GENERI MISn 1,5600 + 1,8700
0129 BANCHI DI MERCAn GENERE AUMENTARI 3,6900 + 4,4300
0130 DISCOTECHE NIGHT CLUB 0,7900 + 0,9400

23/03/2017 Comune di MONSAMPOLO DEL TRONTO 
anno 2017 

Elenco codici tabella Tariffe (per codice)


