
 

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                    NUMERO  9 DEL  29-03-2019 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI. ANNO 2019. 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 14:30, nella Residenza 

Municipale 

  

Il Commissario Prefettizio 

 

Dott. Giuseppe Dinardo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27-12-2018 prot. 

102 del 04 Gennaio 2018, assistito del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Stella. 

 

 

PRESA visione della proposta n. 9 del 14/03/2019 formulata dal Responsabile f.f. dell’Area 

Economico-Finanziaria, che qui di seguito si riporta: 

 

“Premesso che con delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Comunale 

n. 40/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 

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 
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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 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"; 
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VISTO il decreto 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2019, n. 28, 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 2019 al 31 marzo 2019; 

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 proposto in 
modifica con proposta di consiglio comunale n. 13 del 26/3/2019 da adottare in data odierna; 

VISTO il piano finanziario e la relazione descrittiva degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti per l'anno 2019 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'allegato prospetto delle tariffe TARI per l'anno 2019; 

 

DATO atto che nell’anno 2018 per un errore nella comunicazione istituzionale dell’ente, sono stati emessi avvisi 

di pagamento quantificati sulla base di tariffe erroneamente indicate in difetto rispetto a quelle stabilite dal 

consiglio comunale con delibera n. 10 del 27.03.2018 

 

Dato atto altresì che si è comunque proceduto ad accertare nel bilancio di esercizio 2018 la somma corretta pari 

ad Euro 630.029,45; 

 

Dovendosi procedere alla emissione della richiesta di conguaglio TARI 2018 ai soli contribuenti ai quali è stata 

erroneamente applicata la tariffa fissa in misura minore rispetto a quella approvata e dovuta per l’anno 2018; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare ed economicizzare gli adempimenti, inserire tale richiesta di 

conguaglio negli avvisi di pagamento 2019; 

 

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. 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 8 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che lo 
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scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;   

PROPONE 

Di approvare il piano finanziario e la relazione degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti per l'anno 2019 ALLEGATO A alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

Di approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2019 come risultanti dal prospetto ALLEGATO B; 

Di inserire, per le ragioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il conguaglio TARI 

relativo all’anno 2018 negli avvisi di pagamento per l’annualità 2019; 

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. 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4     del 

D.Lgs. 267/2000.” 

 

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni 

espresse; 

    

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa ed 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; 

 

      DELIBERA 

Di approvare il piano finanziario e la relazione degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti per l'anno 2019 ALLEGATO A alla presente deliberazione come parte integrante e 
sostanziale; 

Di approvare le Tariffe della TARI per l’anno 2019 come risultanti dal prospetto ALLEGATO B; 

Di inserire, per le ragioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, il conguaglio TARI relativo 

all’anno 2018 negli avvisi di pagamento per l’annualità 2019; 

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. 
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Di demandare al Responsabile di Area la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione 

al presente atto.  

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 

267/2000. 
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Parere  del            di REGOLARITA' TECNICA  

Il Responsabile di Area 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

Parere  del            circa la REGOLARITA' TECNICA dell'atto, attestazione della copertura finanziaria 

e dell'avvenuta annotazione contabile. 

Il Responsabile di Area 

F.to ARCH. MARGIONE CATERINA 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. DINARDO GIUSEPPE F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata  all`Albo Pretorio on-line legge 18 

Giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza comunale,  16-04-19 

Il Segretario Comunale 

F.to 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,  16-04-19 

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA STELLA MARIA 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza comunale,  16-04-19 

 

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. 



COMPONENTI Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1 0,62€                        63,70€                 

2 0,67€                        148,62€               

3 0,73€                        191,09€               

4 0,79€                        233,55€               

5 0,84€                        307,86€               

6 o più 0,88€                        360,94€               

Tar. Fissa Tar. Variabile

Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto 0,33€                        0,54€                   

Cinema e Teatri   0,30€                        0,49€                   

Autorimesse 0,33€                        0,55€                   

Campeggi   0,57€                        0,93€                   

Stabilimenti balneari   0,35€                        0,56€                   

Esposizioni autosaloni   0,25€                        0,41€                   

Alberghi con ristorante 0,83€                        1,36€                   

Alberghi senza ristorante    0,65€                        1,07€                   

Case di cura e riposo    0,69€                        1,12€                   

Ospedali    0,63€                        1,03€                   

Uffici agenzie studi professionali 0,75€                        1,22€                   

Banche ed istituti di credito  0,66€                        1,08€                   

Negozi di abbigliamento calzature libreria    0,71€                        1,15€                   

Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze   0,74€                        1,21€                   

Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti    0,55€                        0,91€                   

Banche di mercato beni durevoli    0,83€                        1,35€                   

Attività artigianali tipo botteghe : parrucchiere    0,75€                        1,23€                   

Attività artigianali tipo botteghe : falegname    0,57€                        0,93€                   

Carrozzeria autofficina elettrauto   0,67€                        1,10€                   

Attività industriali con capannoni di produzioni   0,25€                        0,40€                   

Attività artigianali di produzione beni specifici   0,33€                        0,55€                   

Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub  2,50€                        4,09€                   

Mense birrerie hamburgherie   2,06€                        3,36€                   

Bar caffè pasticcieria  1,89€                        3,08€                   

Supermercato pane e pasta macelleria  1,15€                        1,88€                   

Plurilicenze alimentari e/o miste    1,15€                        1,87€                   

Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio 3,26€                        5,32€                   

Ipermercati e generi misti    1,13€                        1,85€                   

Banche di mercato genere alimentare 2,68€                        4,37€                   

Discoteche night club   0,57€                        0,93€                   

UTENZE DOMESTICHE

 UTENZE NON DOMESTICHE 

TARIFFE ANNO 2019


