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L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese 

di maggio, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e assenti i consiglieri: 

 

====================================================================== 

 

CAVASASSI AGOSTINO P PICCININI MARCO P 

SPOSETTI FIORELLA P TESTARMATA SIMONE P 

DELLA VECCHIA CLAUDIO P MOSCONI ERALDO P 

ERCOLI CRISTINA P VALERI ADA P 

MOCHI FOSCA A BERDINI GIACOMO A 

CARDARELLI MICHELE P   

 

====================================================================== 

 

Assegnati n.[11] In carica n.[ 11 ] Assenti n.[   2] Presenti n.[   9] 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  

Sig. D.SSA MARISA CARDINALI 

Assume la presidenza il Sig. CAVASASSI AGOSTINO 

SINDACO 

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 : 

 

ERCOLI CRISTINA 

TESTARMATA SIMONE 

VALERI ADA 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente 

deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 

 

Sentito il Sindaco il quale illustra l’argomento in questione, facendo 

presente che il piano finanziario della spesa, che attualmente deve 

essere coperta al 100% dalle tariffe, è stato redatto tenendo conto dei 

costi calcolati dalla società Cosmari S.r.l. e dai costi che dovranno 

essere sostenuti direttamente dal Comune di Sant’Angelo in Pontano; 

 

Sentito l’intervento del consigliere di minoranza Eraldo Mosconi che 

dichiara che sarebbe stato utile un raffronto con il piano finanziario 

del precedente anno per fare delle valutazioni. Inoltre fa presente di 

aver riscontrato una riduzione della percentuale di raccolta 

differenziata di questo Comune e sostiene di ritenere necessario far 

comprendere alla cittadinanza che se la differenziata non viene fatta 

bene le tariffe aumentano; ribadisce la necessità di aumentare la 

percentuale di differenziata anche per ottenere i premi che 

consentirebbero di ridurre le tariffe. Inoltre, oltre al discorso 

economico, è importante l’aspetto ambientale; 

 

Udita la discussione sull’argomento e l’intervento del consigliere di 

maggioranza Michele Cardarelli che, in sintesi, fa presente di non essere 

d’accordo su questa modalità di effettuare la raccolta condivisa tra i 

quattro comuni di Sant’Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo e 

Monte San Martino, che a suo avviso non consente di individuare l’esatta 

percentuale di differenziata per il nostro comune;  

 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di deliberare in merito; 

 

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in 

ordine alla competenza per l'adozione del presente atto; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi 

interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva 

la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Cardarelli Michele) ed astenuti 

n. 2 (consiglieri di minoranza), resi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Il  documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma  

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

1-DI CONFERMARE per l’anno 2016, le tariffe del Tributo comunale sui  

rifiuti –TARI -  applicate  nell’anno precedente come segue:  

 

Categoria tariffa fissa tariffa 



variabile 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €          1,35    

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €          1,60    

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €          1,70    

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €          1,80    

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €          1,82    

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €          1,85    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €          1,35    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €          1,60    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €          1,70    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €          1,80    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €          1,82    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €          1,85    

MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO  €          0,15  
 €                
1,55  

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR.  €          0,15  
 €                
2,09  

AUTOSALONI  €          0,15  
 €                
2,09  

ALBERGHI CON RISTORAZIONE  €          0,15  
 €                
2,55  

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE  €          0,15  
 €                
2,31  

CASE DI CURA E DI RIPOSO  €          0,15  
 €                
1,30  

UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI  €          0,15  
 €                
2,09  

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  €          0,15  
 €                
2,20  

NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA  €          0,15  
 €                
2,20  

EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE  €          0,15  
 €                
2,20  

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE  €          0,15  
 €                
2,20  

CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO  €          0,15  
 €                
2,20  

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €          0,15  
 €                
1,75  

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €          0,15  
 €                
2,20  

RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB  €          0,15  
 €                
2,52  

BAR  CAFFE  PASTICCERIA  €          0,15  
 €                
2,42  

SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIM.  €          0,15  

 €                
2,42  

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €          0,15  
 €                
2,31  

ORTOFRUTTA  €          0,15  
 €                
2,53  



 

2-DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante,  il Piano 

Finanziario corrispondente (Allegato A), compilato in base al piano del 

ciclo integrato fornito dal COSMARI di Tolentino, gestore del servizio, 

aumentato dei costi direttamente sostenuti dal Comune. 

 

3-DI DARE ATTO che le tariffe determinate sono efficaci dal 1° gennaio 

2016,  assicurano gli equilibri di bilancio e la copertura integrale dei 

costi. 

 

4-DI RISCUOTERE il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e 

recapitato ai contribuenti. 

 

5- DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 

19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, del 5 per cento del tributo. 

 

6- DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di 

previsione 2016, in conformità al disposto dell’art. 172, comma 1, 

lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito 

dall’articolo 74 del d.lgs. 126/2014. 

 

7-DI TRASMETTERE 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, convertito in Legge 214/2011), e della nota MEF -

Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

INOLTRE, considerata l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, 

contrari n. 1 (Cardarelli Michele) ed astenuti n. 2 (consiglieri di 

minoranza), resi in modo palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18/8/2000 n. 267. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

A)  NORMATIVA DI RIFERIMENTO:                                          

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                            

 

B)  MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:                             

           

PREMESSO che:  

 l'art. 1, comma 639, della Legge  147 del 27 dicembre 2013 (Legge 

di Stabilità 2014), 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;  

 il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento; 

 ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano 

finanziario, avendo a riferimento i dati forniti dai soggetti 

gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti 

dall’ente;  

 sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, 

oltre che i dati relativi alla produzione delle quantità di rifiuti 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) 

sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto 

tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  

           

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 

147/2013, i quali nell'ambito della disciplina della IUC, contengono 

diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;  

 

VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC 

dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, per il quale le 

Province e i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale –IUC- comprendente anche le disposizioni che 

disciplinano il tributo sui rifiuti (TARI); 

            

CONSIDERATO che il Consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe 

TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei 

bilanci di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Finanziaria 2007), che testualmente recita: 

«Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 



termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 

le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

              

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, con il quale il 

termine ultimo per approvare i bilanci di previsione dei Comuni per 

l’anno 2016, è rinviato al 30 aprile 2016; 

             

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 

18.08.2015, con la quale è stato approvato il Piano finanziario e 

determinate le corrispondenti tariffe TARI da applicarsi per il 2015, 

confermando e prorogando le tariffe TARI applicate nell’anno 2014, 

approvate con precedente atto consiliare n. 20 del 29/9/2014; 

 

RITENUTO di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

dell’anno suddetto; 

            

DATO ATTO che la conferma  assicura gli equilibri di bilancio e il 

pareggio finanziario; 

           

RILEVATO che 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  30 

(trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione;  

         

VISTI: 

- il d.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- la Legge di Stabilità 2016; 

 

C)  PROPOSTA                                                           

 

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto 

segue: 

 

DI APPROVARE la narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

 

1-DI CONFERMARE per l’anno 2016, le tariffe del Tributo comunale sui  

rifiuti –TARI -  applicate  nell’anno precedente come segue:  

 

Categoria tariffa fissa 
tariffa 

variabile 

CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €          1,35    

CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €          1,60    

CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €          1,70    

CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €          1,80    

CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €          1,82    

CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €          1,85    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE  €          1,35    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI  €          1,60    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI  €          1,70    



CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI  €          1,80    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI  €          1,82    

CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI  €          1,85    

MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO  €          0,15  
 €                
1,55  

CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR.  €          0,15  
 €                
2,09  

AUTOSALONI  €          0,15  
 €                
2,09  

ALBERGHI CON RISTORAZIONE  €          0,15  
 €                
2,55  

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE  €          0,15  
 €                
2,31  

CASE DI CURA E DI RIPOSO  €          0,15  
 €                
1,30  

UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI  €          0,15  
 €                
2,09  

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO  €          0,15  
 €                
2,20  

NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA  €          0,15  
 €                
2,20  

EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE  €          0,15  
 €                
2,20  

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE  €          0,15  
 €                
2,20  

CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO  €          0,15  
 €                
2,20  

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  €          0,15  
 €                
1,75  

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  €          0,15  
 €                
2,20  

RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB  €          0,15  
 €                
2,52  

BAR  CAFFE  PASTICCERIA  €          0,15  
 €                
2,42  

SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. 
ALIM.  €          0,15  

 €                
2,42  

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  €          0,15  
 €                
2,31  

ORTOFRUTTA  €          0,15  
 €                
2,53  

 

2-DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante,  il Piano 

Finanziario corrispondente (Allegato A), compilato in base al piano del 

ciclo integrato fornito dal COSMARI di Tolentino, gestore del servizio, 

aumentato dei costi direttamente sostenuti dal Comune. 

 

3-DI DARE ATTO che le tariffe determinate sono efficaci dal 1° gennaio 

2016,  assicurano gli equilibri di bilancio e la copertura integrale dei 

costi. 

 

4-DI RISCUOTERE il tributo tramite Modello F24, precompilato dal Comune e 

recapitato ai contribuenti. 

 

5- DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo 



provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 

19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, del 5 per cento del tributo. 

 

6- DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al Bilancio di 

previsione 2016, in conformità al disposto dell’art. 172, comma 1, 

lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito 

dall’articolo 74 del d.lgs. 126/2014. 

 

7-DI TRASMETTERE 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, convertito in Legge 214/2011), e della nota MEF -

Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:   

                                                                        

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione 

espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, alla correttezza dell’azione amministrativa e sotto il profilo 

di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.L.vo 267/2000.  

 

IL   RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

Rag. Giuseppe Dotti 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:   

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il 

documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in 

ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell’azione 

amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-

bis del D.L.vo 267/2000. 

 

IL   RESPONSABILE   DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

Rag. Giuseppe Dotti 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

   

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CAVASASSI AGOSTINO        F.to D.SSA MARISA CARDINALI 

 

___________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, li 

Il Segretario Comunale 

D.SSA MARISA CARDINALI 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del 

D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione 

all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, li 27-05-16 

 

Il Segretario Comunale  

F.to D.SSA MARISA CARDINALI 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici 

consecutivi: dal 27-05-16 al 11-06-016  senza reclami. 

 

- é divenuta esecutiva il giorno  

 

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 

D.L.gs.n.267/2000; 

 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000. 

 

Dalla Residenza municipale, li 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to  D.SSA MARISA CARDINALI 

 

 


