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Sono, altresì, presenti gli Assessori FERRETTI Donatella, GIBELLIERI Daniele, SILVESTRI Giovanni, TEGA 
Valentino,  FORTUNA Michela,  LATTANZI Luigi,  FILIAGGI Alessandro  e  BRUGNI Massimiliano,  che 
partecipano ai lavori del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 2) dell’ordine del giorno riguardante:
“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016”.

L’Assessore  Daniele GIBELLIERI illustra la proposta di deliberazione in esame.

Si  dà  atto  che  nel  frattempo  sono  entrati  in  aula  i  Consiglieri:  Laura  BALESTRA (23),  Emidio 
PIERLORENZI (24) Ignazio MATTEUCCI (25), Francesco CIABATTONI: presenti n.26.

Segue la relazione dell’Assessore Luigi LATTANZI.

Si  dà  atto  che  nel  frattempo  sono entrati  in  aula  i  Consiglieri:  Andrea  ANTONINI (27)  e  Laura 
CASTELLETTI: presenti n.28.

Il Presidente apre, quindi, la discussione generale a cui intervengono:
- Consigliere Francesco AMELI;

(si dà atto che nel frattempo sono entrati in aula i Consiglieri: Attilio LATTANZI (29) e Valen
tina BELLINI: presenti n. 30);

- Consigliere Giancarlo LUCIANI CASTIGLIA;
(si dà atto che nel frattempo è entrato in aula il Consigliere Domenico  STALLONE: presenti 
n.31);

- Consigliere Francesco VISCIONE;
- Consigliere Roberto ALLEVI;
- Consigliere Massimo TAMBURRI;
- Consigliere Cesare CELANI;
- Consigliere Valentina BELLINI;
- Consigliere Monica ACCIARRI.

Segue la replica del Sindaco Guido CASTELLI.

Si dà atto che nel frattempo è entrato il Consigliere Umberto TRENTA: presenti n.32.

Il Presidente invita i Capigruppo o delegati a pronunciare le dichiarazioni di voto sulla proposta di 
deliberazione in esame. A tale proposito intervengono:

- Capogruppo Francesco AMELI (PD) che preannuncia il voto contrario del suo gruppo;
- Capogruppo Alessandro BONO (Forza Italia) che preannuncia il voto favorevole del suo grup

po.

Si dà atto che nel frattempo è uscito dall’aula il Consigliere Umberto TRENTA: presenti n.31.

Si dà atto che gli interventi integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale, 
sono riportati nel verbale integrale della seduta.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RICHIAMATI:
 l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 
2014) di istituzione, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'im
posta municipale propria  (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui ri
fiuti (TARI) destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a ca
rico dell'utilizzatore ed, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei  commi 
dal n. 641 al n. 668 e in successivi commi per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e 
TASI) della IUC, tenuto conto che tale disciplina ha subito modificazioni ed integrazioni per ef
fetto del decreto-legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 mag
gio 2014, n. 68 e della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in particolare per quan
to riguarda il comma 652;
 il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Coniglio Co
munale con deliberazione n. 34 del 29/8/2014 che, in particolare:  
- all’articolo 8, prevede che: “La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità me

die ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia  
di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sotto
categoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per  
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coeffi
cienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

- all’articolo 10 contiene la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti; 

CONSIDERATO che secondo il comma 683, dell’unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, 
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 consi
glio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ATTESO che i criteri di redazione dell’anzidetto Piano Finanziario sono contenuti nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, che, in particolare, all’art. 8 dispone che: “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 for
ma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento. 
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 ricor
so eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse  
finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei co
sti afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
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 pia
no dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le  
relative motivazioni. 
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 tarif
faria”; 
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CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell’art.  53, comma 16, della legge n. 388 del 
2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006:

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i rego
lamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;

- detti regolamenti e deliberazioni sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento;

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali 
previsto all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 2000, per l’anno 2016, già differito al 31 marzo 2016 dal decreto del Ministero dell’In
terno in data 28 ottobre 2015, con successivo decreto ministeriale del 1° marzo 2016, è ulterior
mente differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO, quindi, che entro il 30 aprile 2016 occorre approvare il piano finanziario e le ta
riffe TARI per l’anno 2016;

ATTESO che, nel Comune di Ascoli Piceno, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato alla 
società “Ascoli Servizi Comunali srl” della quale il Comune stesso è socio ed è regolato con con
tratto di servizio repertorio n. 29095 del 9/7/2013;

CONSIDERATO che per la definizione del Piano Finanziario per l’anno 2016 si sono tenuti diver
si incontri tra i funzionari dei settori competenti ed i rappresentanti della Società Ascoli Servizi 
Comunali;

VISTA la nota prot. n. 18396, del 17/3/2016, con la quale il Servizio Tributi e Tariffe ha trasmesso 
alla citata Società Ascoli Servizi Comunali i dati, per l’anno 2016, necessari per la determinazione 
dei costi amministrativi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso ed i costi generali 
di gestione che, secondo quanto disposto dal citato D.P.R. n. 158 del 1999, partecipano alla deter
minazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

PRESO ATTO del Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) tra
smesso con nota prot. n. 593 del 23/3/2016 dalla menzionata Società Ascoli Servizi Comunali e 
delle determinazioni e considerazioni in esso contenuti, da proporre all’approvazione consiliare se
condo l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che, secondo il citato Piano finanziario per l’anno 2016, il costo del servizio di gestione 
dei rifiuti svolto dall’Ente, è pari a € 10.162.754,15 e che il gettito del prelievo tributario TARI per 
l’anno 2016, deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto del costo soste
nuto per erogare il servizio stesso ai soggetti esentati dal tributo, la cui copertura, ai sensi del com
ma 660 dell’art. 1 della citata legge finanziaria 2014, deve essere disposta attraverso il ricorso a ri 
sorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l’anno 2016, per ognuna delle suddet
te categorie a copertura del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, come ri
portate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Risorse 
Economiche, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  
allegati alla presente deliberazione;
Comune di Ascoli Piceno  Pag. 4 



Consiglio comunale                                                                                seduta del 19 Aprile 2016 delibera n 18

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/04/2016 allegato 
alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV° Commissione Consiliare 
Permanente “Programmazione e Bilancio” nella seduta del 18/04/2016 che ha espresso parere fa
vorevole;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, com
ma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 
del 2000 ed, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che: 
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011: “a decorrere dall’anno  2012, tutte le deli

berazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono esse
re inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi
ne 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 pre
visione. Il 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’Eco
nomia 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”;

- con la nota prot. n. 4033, del 28/2/2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimen
to delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale ha stabilito le modalità per la trasmissione tele
matica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione 
delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’IMU, della TASI e della TARI, in sostituzione 
della spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC ed ha precisato che per la 
TASI e la TARI tale pubblicazione, ai sensi del citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 
del 1997;

VISTI:
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.(legge di stabilità per l’anno 2014);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con n.22 voti favorevoli  (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, CASTELLETTI, 
CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, MATTEUCCI, PANTALONI, 
SEGHETTI,  STALLONE,  TACCHINI,  TRONTINI,  VOLPONI),  n.  8  voti  contrari  (ACCIARRI,  ALLEVI,  AMELI, 
BALESTRA, BELLINI, LUCIANI CASTIGLIA, PIERLORENZI, VISCIONE), n.1 astenuto (TAMBURRI), espressi per alza
ta di mano dai n.31 componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.30 votanti

DELIBERA
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per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento:

1. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, per l'anno 2016, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 - includente, così come determinati  
dal Settore Risorse Economiche, i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso ed i costi generali di gestione - predisposto dalla Società Ascoli Sevizi Comunali, in 
qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del
la presente deliberazione;

2. di approvare, per l’anno 2016, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), componente rifiuti del
l’imposta unica comunale (IUC), così come indicate nell’allegato prospetto B, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che suddette tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2016; 

4. di demandare all’Ufficio Tributi il compito di provvedere all’invio della presente delibera
zione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto sta
bilito dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.22 voti favorevoli  (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, CASTELLETTI, 
CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, MATTEUCCI, PANTALONI, 
SEGHETTI,  STALLONE,  TACCHINI,  TRONTINI,  VOLPONI),  n.  8  voti  contrari  (ACCIARRI,  ALLEVI,  AMELI, 
BALESTRA, BELLINI, LUCIANI CASTIGLIA, PIERLORENZI, VISCIONE), n.1 astenuto (TAMBURRI), espressi per alza
ta di mano dai n.31 componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.30 votanti

DELIBERA

di dichiarare  il  presente atto  immediatamente  eseguibile  a norma dell’art.  134 del  T.U.E.L. n. 
267/2000;
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Parere di regolarità Tecnica e contabile
(art.49  D.Lgs 18/8/2000 n° 267)

Esaminata la proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile.

li,12/04/2016

Il Dirigente Settore Risorse Economiche 
(F.to Dr.ssa Cristina Mattioli)
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La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine,  di cui  n…… pagine di  allegati,  che 
formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
        F.to FIORAVANTI MARCO F.to   RUGGIERO ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno

27/04/2016

e  vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  1°  comma,  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li  27/04/2016 ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione,

è divenuta esecutiva in data 19/04/2016  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno  

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li 27/04/2016 ___________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa in data 27/04/2016, per l’esecuzione, a: 

SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -      SERVIZIO  TRIBUTI  - 20 -                        

Il Segretario Generale

___________________________

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Generale

Ascoli Piceno, li ___________________________
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