
 

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO  10 DEL  27-03-2018 

 

 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI). ANNO 

2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette 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 A NOCI VALERIA P 

Schiavi Mauro P CORRADETTI LUCA P 

Novelli Pio Eugenio P TOSTI RANIERO P 

TRAVAGLINI MARIKA P LUCIANI DAVIDE A 

Scarpetti Matteo P LUZI IRIDE P 

GAGLIARDI RICCARDO P   

 

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 

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.  

 

Al termine della illustrazione del punto il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Interviene il Consigliere Raniero Tosti che legge l’intervento consegnato al Segretario 

Comunale ed allegato al presente verbale sotto la lettera A. 

Al termine della lettura il consigliere Scarpetti risponde che: 

1- In merito alla questione degli “impagati”, sempre contestata dalla minoranza, gli 

uffici assicurano che è correttamente impostata. 

2- In merito ai dividendi della società Picenambiente l’ufficio assicura che 

l’utilizzo fatto è corretto. 

3- Nonostante le vostre critiche e gli aumenti dei costi di discarica, le tariffe si sono 

sempre abbassate negli ultimi 4 anni. 

 

Interviene il Sindaco per dichiarare quanto segue. 

Il dato politico che emerge dalla presente proposta comunque è che la raccolta 

differenziata va sempre meglio, in aggiunta a questo il comune sta investendo sul centro 

di raccolta comunale per aumentare la quota di raccolta differenziata e mentre i comuni 

limitrofi hanno aumentato le tariffe, nel comune di Monsampolo del Tronto, le tariffe 

non sono aumentate nonostante i costi di smaltimento siano aumentati da € 86 a € 

120/tonnellata, ritiene pertanto che l’attacco della minoranza sia strumentale e che non 

meriti repliche. 

 

Il Consigliere Luca Corradetti replica che le tariffe di Monsampolo sono le più alte del 

territorio piceno, i costi in bolletta sono aumentati mentre alla gente interessa pagare 

meno. 

Chiede inoltre per quale ragione nel prospetto prodotto dall’ufficio non risultano residui 

relativi al 2012 e se ciò significa che è stato incassato tutto. 

 

Il Sindaco risponde che è sicuramente difficile per la minoranza dover accettare che 

questa amministrazione sia riuscita ad arrivare in 4 anni ad una percentuale di raccolta 

differenziata del 74% e che sia riuscita a non aumentare i costi in bolletta per gli utenti. 

Per verificare tale affermazione basta confrontare le bollette del 2013 e del 2017 di uno 

stesso utente. 

 

La Consigliera Iride Luzi chiede se il sindaco ritiene che alla minoranza possa 

dispiacere che si paghi meno tassa rifiuti; evidentemente se ciò fosse vero, se davvero si 

pagasse meno per la TARI, la minoranza, come tutti i cittadini, non potrebbe che 

esserne felice ma ritiene che purtroppo non sia così. 

 

Il Sindaco esprime delusione perché l’opposizione non riconosce il lavoro fatto dalla 

maggioranza. 

 

La Consigliera Iride Luzi fa notare che l’opposizione ha l’onere di controllare e dire la 

propria opinione esprimendo i propri dubbi. 

 

Il Consigliere Raniero Tosti interviene in merito al fondo svalutazione rischi 

confermando quanto detto ripetutamente negli anni e cioè che ritiene sbagliato caricare 
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tale valore sul costo complessivo, e quindi sulle tariffe, senza procedere l’anno 

successivo a prevedere in diminuzione dei costi quanto incassato a tale titolo nell’anno 

precedente, ritiene che tale valore debba essere inserito in deduzione dei costi per 

ridurre la tariffa, evidenzia inoltre che il fondo deve essere massimo il 5%. 

 

L’Assessore Mauro Schiavi si rivolge ai consiglieri per contestare l’approccio della 

minoranza che ritiene abbia sempre un tono irridente nei confronti 

dell’amministrazione, ricorda che gli amministratori lavorano insieme ai funzionari 

approfondendo le questioni, conferma quanto detto dal Sindaco e, in risposta alle 

osservazioni del Consigliere Raniero Tosti, conferma che si procederà ad una verifica 

dei dati di bilancio e che per nuclei familiari fino a 5 persone anche quest’anno ci sarà 

una riduzione delle tariffe; comunica inoltre che l’amministrazione ha in programma un 

investimento sulla videosorveglianza che aiuterà a ridurre le irregolarità. 

 

Il Consigliere Raniero Tosti dichiara che non vi è l’intenzione di deridere nessuno e 

precisa che nel proprio intervento si è limitato ad esporre dati numerici, dichiarando che 

gli importi previsti come non pagati che si incassano, vanno stornati sul piano 

finanziario dell’anno successivo. 

 

La Consigliera Iride Luzi conferma di non aver colto nessuna presa in giro da parte dei 

Consiglieri di minoranza.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale ritiene che l’esposizione del Sindaco sia stata 

molto chiara ed auspica che maggioranza e minoranza si incontrino per chiarire 

tecnicamente le rispettive posizioni.            

 

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

chiarimento, il Presidente pone ai voti la proposta. 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESA visione della proposta n. 7 del 07/03/2018 formulata dal Sindaco Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria che qui di seguito si riporta: 

 

“Premesso che la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di Bilancio di previsione 

per l’anno 2018; 

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; 
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- 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: 

• abitazioni con unico occupante; 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

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

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

• 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 
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modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 

205/2017), attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende 

al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti 

locali ad eccezione della TARI;  

 

VISTO il decreto 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2018, n. 38, 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 2018 al 31 marzo 2018;  

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 
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; 

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)" come 
modificato da ultimo con la delibera di C.C. approvata in data odierna; 

VISTO il piano finanziario e la relazione descrittiva degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti per l'anno 2018 allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale; 

VISTO l'allegato prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2018; 

 

VISTO il parere espresso sullo schema di Bilancio da parte dell'Organo di revisione; 

 

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;   

PROPONE 

1) di approvare il piano finanziario e la relazione degli interventi relativi al servizio di 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 27-03-2018  -  pag.6 -  COMUNE DI MONSAMPOLO DEL 

TRONTO 

gestione 
dei rifiuti per l'anno 2018 allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e 
sostanziale; 

2) di approvare le Tariffe della TARI anno 2018 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 

   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; 

 

Acquisito il parere favorevole 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 2018 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

di approvare le Tariffe della TARI anno 2018 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. 

 

PRESENTI  N. 11  

ASTENUTI N. 0  

VOTI FAVOREVOLI N. 8  

VOTI CONTRARI N. 3 Luca Corradetti, Raniero Tosti, Luzi Iride 

TOTALE VOTI N. 11  
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Successivamente, vista l’urgenza di provvedere nel merito, a seguito di votazione 

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

 

 

 

 

 

DELIBERA 

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

Lgs. 267/2000. 

 

 

PRESENTI  N. 11  

ASTENUTI N. 0  

VOTI FAVOREVOLI N. 8  

VOTI CONTRARI N. 3 Luca Corradetti, Raniero Tosti, Luzi Iride 

TOTALE VOTI N. 11  
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Parere Favorevole del 07-03-2018di REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile di Area 

 CAIONI PIERLUIGI 

 

Parere Favorevole del 07-03-2018 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, 

attestazione della copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile. 

Il Responsabile di Area 

 CAIONI PIERLUIGI 

 

 

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 14-05-2018 al giorno 29-05-2018. 

 

Dalla Residenza comunale, 14-05-2018 

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, 14-05-2018 

 

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. 

 


