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N. 38     del 27-07-2020      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2020. 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 in Aula del 

Consiglio - Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnati nel tempo e nei 
modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale presso la Aula del Consiglio - Palazzo Comunale, in sessione Straordinaria ed in 
seduta di 1^ convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   12 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
CILLO THOMAS P CASAVECCHIA FEDERICA P 
COACCI ELISA P GUERRINI EMILIO P 
MAGGI RAFFAELA P D'ANGELO CLAUDIO P 
MEDI PIERO P MONTESI SIMONA A 
PIOMBETTI FABIO P FIGLIOLIA GIOVINA P 
AMICI LUANA P ANSELMI MIRCO P 
MARINI LAURA P   
 
Presenti n.  12  
Assenti n.   1  
 
Assume la presidenza il Sindaco   THOMAS CILLO  
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
CASAVECCHIA FEDERICA 
GUERRINI EMILIO 
ANSELMI MIRCO 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ARGOMENTO PUNTO 9 ALL’O.D.G. DEL 27.07.2020 

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 27.07.2020 
 
 
Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 

 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Punto 9) all’Ordine del Giorno: “Approvazione tariffe della tassa rifiuti, anno 

2020”. Anche qui continuiamo sul solco della tassa rifiuti, in questo senso andiamo ad 
approvare le tariffe della tassa rifiuti, appunto, che sono state imposte da ARERA. 
Abbiamo fatto anche qui un lavoro di Commissione, dove sono state fatte, in realtà anche 
da parte... dove, da parte degli uffici, sono state fatte delle stime. Abbiamo in qualche 
modo..., io ho visionato queste stime e ovviamente, applicando pedissequamente i 
parametri che sono stati imposti da ARERA per quanto riguarda, diciamo prima le buone 
notizie, poi diciamo le cattive notizie, per quanto riguarda le utenze non domestiche 
abbiamo una differenza rispetto all’anno precedente, quindi all’anno scorso praticamente 
di centesimi di Euro. Quindi le utenze non domestiche non subiranno in tutte quante le 
categorie nessun tipo di aumento sensibile e considerevole.  

Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, i parametri che sono stati 
imposti da ARERA e che chiaramente vanno a sommarsi ai parametri, vanno ad unirsi, 
anzi, ai parametri che avevamo, quindi la tariffa variabile e la tariffa fissa, quindi per 
quanto riguarda la voce relativa alla metratura dell’abitazione o della proprietà e per 
quanto riguarda il nucleo familiare troviamo una situazione diciamo discordante, nel 
senso che troviamo, per quanto riguarda le abitazioni sotto all’incirca i cento metri 
quadri, per intenderci, degli aumenti che chiaramente vanno in base al nucleo familiare. 
Mentre troviamo, per quanto riguarda le abitazioni con metrature superiori ai cento, 130, 
120 metri quadri delle diminuzioni. Questo perché? Perché i parametri ARERA ricalcolano 
più, danno più peso alla parte della tariffa fissa relativamente al numero di occupanti e 
ne danno di meno rispetto a quella relativa alla voce della metratura dell’abitazione di 
proprietà. Sicuramente, quindi chi è che ha un’abitazione più piccola si troverà a pagare, 
abbiamo fatto delle stime su un’abitazione media di 80 metri quadri, passiamo da due 
occupanti che avranno un aumento di 15 Euro, tre occupanti, 25 Euro, quattro occupanti, 
38 Euro, 39 Euro e così via. Questo per quanto riguarda, diciamo, le abitazioni sotto i 
cento metri quadri. Invece, per quanto riguarda le abitazioni sopra ci sono delle 
diminuzioni, ad esempio, 150 metri quadri con un unico occupante, beato lui, 21 Euro e 
66, due occupanti, meno 9 Euro e 45 rispetto all’anno scorso. Poi, salendo, abbiamo 200 
metri quadri, per intenderci, quindi dopo ci sono misure intermedie, 38 Euro in meno per 
un unico occupante, 27 Euro per due occupanti, 22 Euro e 31 per tre occupanti e così via. 
Quindi sopra ad una certa, diciamo, metratura di casa di abitazione ci sono delle 
diminuzioni. Purtroppo questi sono i calcoli, i parametri che sono stati importati, diciamo, 
nelle vecchie stime che ovviamente, imposte da ARERA, portano questo tipo di 
situazione. 

È aperta la discussione, chi chiede la parola? Consigliere Anselmi. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Sì, grazie, Sindaco. Ma su questo punto esprimo, sin d’ora, la nostra totale 

contrarietà a quello che sta succedendo per ciò che riguarda la determinazione di queste 
tariffe, perché se è pur vero che l’ARERA ha in qualche maniera modificato le carte in 
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tavola, però è anche pur vero che non posso pensare che il Comune o che comunque in 
sede di ATA nessuno abbia eccepito alcunché a questa situazione che vede. 
Sostanzialmente, io ancora, come ho detto in Commissione, non riesco a capacitarmi del 
fatto che a parità di un Piano economico-finanziario, perché ripeto un milione l’anno 
scorso, un milione quest’anno, queste tariffe si modificano e vanno ad incrementarsi. 
Quindi ho letto la delibera dell’ATA, la delibera dell’ATA fa riferimento al fatto che l’ARERA 
pone comunque dei limiti cioè dice che le entrate tariffarie determinate per l’annualità ’20 
e ’21 non possono accedere quelle relative all’anno precedente più del limite della 
variazione annuale che è stabilito l’1,70 per cento dell’indice ISTAT, dell’indice di 
inflazione programmata. Fa sempre riferimento che l’ente territorialmente competente 
non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle 
prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie 
possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza al 
tasso di inflazione. Cioè quindi vedo che l’ARERA nelle sue delibere, nel suo modo di 
funzionare pone più che altro dei limiti a quelli che sono diciamo le potestà che l’ente 
territorialmente competente può avere nell’aumentare le tariffe. E quindi questo Piano 
tariffario, sostanzialmente, è stato proposto dal Comune e validato dalla ARERA e 
dall’ATA ma questa cosa viene data anche, viene esplicitata questa cosa. Quindi che 
questa modifica del Piano tariffario sia così calata dall’alto senza che il Comune abbia 
potuto fare alcunché, ripeto, anche la domanda che feci in Commissione per capire anche 
gli altri Comuni come si erano posti in questa situazione, non ho poi ricevuto risposta. 

E quindi ripeto qui vedo che l’ARERA sostanzialmente approva quello che il 
Comune ha proposto, la validazione dei dati ricevuti dal Comune. Cioè quindi 
sostanzialmente il Comune ha fornito dei dati, ha fornito il Piano finanziario. E ripeto a 
parità di Piano finanziario queste tariffe, che se per le utenze domestiche, come lei 
riferiva sono pari a pochi centesimi ma ripeto un conto è pochi centesimi su metri 
quadrati importanti come possono avere, diciamo, determinate aziende o fabbriche per 
arrivare a, diciamo, tariffe per le utenze domestiche che prevedono, per nuclei familiari 
che abitano in appartamenti di medie dimensioni, degli incrementi. E qui faccio 
un’ulteriore provocazione, se fosse vero che non si poteva far nulla per mitigare questo 
incremento come mai il Comune non ha previsto qualcosa per poter mitigare questi 
aumenti, ossia dei fondi per poter aiutare o per poter traghettare questi soggetti verso, 
diciamo, oppure in attesa che meglio si potesse specificare su chi può decidere e che 
cosa in merito alla determinazione delle tariffe.  

Per cui, ecco, anticipo quella che sarà la nostra dichiarazione di voto, ci trova 
totalmente contrari a questa impostazione. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie, Consigliere Anselmi. Io passerei la parola all’Assessore Medi che è quello 

che partecipa all’ATA e che quindi può dirci effettivamente, nelle ultime sedute, se la 
discussione è stata fatta e che cosa è emerso. Prego, Assessore. 
 
Assessore MEDI PIERO 
 

Come il Consigliere Anselmi ricorda, partecipammo alle Commissioni quando era 
Assessore, partecipai alle Commissioni parlando, appunto, di questa tematica e il 
problema c’è. E non so se il Consigliere ricorda, ma io già, diversi anni fa, posi la 
questione della difficoltà e dei rischi sociali a cui si poteva andare incontro andando verso 
la tariffa, verso la tariffa puntuale, è chiaro che ARERA sta incominciando ad 
incamminarsi su questa strada. È evidente che è una situazione punitiva per le famiglie 
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numerose che stanno in piccole abitazioni, mentre è premiante per, se vogliamo, i 
benestanti che vivono da soli in grosse ville. Purtroppo la situazione è questa ma 
purtroppo l’obiettivo, però ci sono dei vincoli, l’obiettivo è andare a tariffa puntuale. 
Tariffa puntuale vuol dire io ti peso quello che ritiro e ti faccio pagare per quello che ritiro 
da casa tua.  

Dall’altra abbiamo invece dei vincoli per quanto riguarda il bilancio. Sappiamo, l’ha 
detto anche il Sindaco, sappiamo che la spesa che il Comune affronta per la raccolta e il 
trattamento dei rifiuti deve chiudersi contabilmente entro sé stessa, sostanzialmente, con 
il ricevimento della TARI.  

È chiaro che noi andiamo di questo passo, è chiaro, come ho detto in 
Commissione anni fa, personalmente sono intervenuto anche in presenza dell’ATA, noi 
andremo incontro a dei problemi. È una questione socialmente da gestire, perché 
sicuramente andremo a penalizzare delle categorie poco abbienti, molto probabilmente. 

Io ho fatto questo intervento e c’è stato il silenzio dopo, adesso non so, non sono 
mai andato a vedere il verbale ovviamente di quella seduta e adesso non ricordo 
nemmeno quando fosse, ma probabilmente i primi mesi dell’anno. 

Diciamo che non c’è nessun Comune che ha fatto osservazioni al riguardo, 
personalmente l’ho fatta ma non ho avuto seguito. Però questo ahimè è un dato di fatto, 
nel passaggio a tariffa avremo questa situazione poco piacevole. D’altro canto, prima 
potevamo pensare o qualcuno diceva giustamente che non si trattava di una tariffa, non 
si trattava di una tassa sui rifiuti, ma si trattava bensì di una tassa sulla proprietà così 
come era formata prima perché, sostanzialmente, una persona magari che vive, appunto, 
da solo in una villa di non so quanti, di 500 metri quadri porta un sacchetto a settimana e 
magari si trovava a spendere 600 Euro, adesso come ordine di grandezza. Quindi ecco, 
io, questa osservazione l’ho fatta anche perché secondo me, ribadisco ancora, lo dico qui 
come l’ho detto in quelle sedi, anche in riunioni ristrette, non solo assemblea dell’ATA, ci 
sono anche altre cose che nel passaggio a tariffa porteranno un grosso squilibrio. Qui 
abbiamo delle realtà produttive o degli studi tecnici o studi professionali come il tuo, 
permettimi, dove stiamo andando incontro ad una grossa smaterializzazione di fatto, di 
fatto non stampiamo più, di fatto non produciamo più rifiuti. Io, questo lo avverto da me, 
ma sono sicuro che avvocati, notai, commercialisti, sia tutta una serie, una categoria di 
persone, ove la materialità era costituita solo sostanzialmente dalla carta, dove non 
c’era, diciamo, siamo nel terziario ecco non siamo nel mondo produttivo. E sicuramente 
quando andremo a tariffa piena anche questo costituirà un grossissimo squilibrio. Noi 
adesso stiamo, noi nel terziario diciamo, quindi non necessariamente professionisti, noi 
nel terziario stiamo adesso sostenendo, se vogliamo, questa struttura contributiva. È 
chiaro che andando verso quella strada, andremo incontro a degli squilibri e, secondo 
me, l’ARERA sta iniziando a percorrere, dandoci, imponendoci queste tariffe, sta 
preparando il terreno a questo passaggio. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie, Assessore. Consigliere Anselmi. 

 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Ma Assessore lei mi trova completamente d’accordo, perché quando sedevamo in 

Commissione sia che noi eravamo in Maggioranza e lei in Opposizione e anche adesso 
condivido appieno che il percorso sia correttamente quello di arrivare a una tariffa 
puntuale. Su questo mai mi sono tirato indietro, ma ci siamo tirati indietro di fronte a 
questa discussione. Ma il problema che vivo oggi, che ho cercato di esplicitare oggi è che 
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questo percorso tracciato verso la tariffa puntuale, che poi, voglio dire, lascia il tempo 
che trova perché comunque ancora c’è una tariffa fissa, una tariffa variabile e quindi il 
vero puntuale è come ricordava prima il Sindaco, noi facciamo l’85 per cento di 
differenziata e qualcosa ci dovrebbe essere riconosciuto, anziché. Però immagino che il 
costo per il conferimento in discarica aumenterà sempre di più per le discussioni che non 
ci sono le discariche, ma questi sono argomenti che ben tutti conosciamo e penso che 
nessuno su questo abbia da ridire. 

Il fatto è che io quello su cui punto l’attenzione, dico e ripeto, a parità di Piano 
tariffario vediamo degli incrementi per certe categorie e dei decrementi per altri, questo 
significa che il carico di questo tributo è stato, sostanzialmente, spostato da alcuni ad 
altri. Condivido che il percorso della tariffa puntuale, tutto quello che vogliamo, però io 
dico: “Se e in quanto il Comune non poteva intervenire in sede di ATA perché queste 
sono cose che cadono dall’alto e su cui adesso, poi, possiamo aprire una discussione se 
effettivamente è così oppure non è così”. Però dico: “Se il Comune si trova a dover subire 
questa decisione, come mai il Comune ha la forza e la facoltà comunque di prevedere un 
calmieramento di questa situazione, cioè, un percorso. Noi passiamo da un 2019 e negli 
anni precedenti abbiamo fatto di tutto per mantenere sempre le tariffe invariate, oggi 
2020 le tariffe aumentano, no?”. Io dico: “Ma il Comune non aveva la forza, la facoltà e 
la capacità di prevedere un sistema che, indipendentemente da quello che ci dice l’ATA o 
l’ARERA che sia, il Comune ha la facoltà, perché prima nel Regolamento che è stato 
approvato viene detto che il Comune, con i fondi propri, può prevedere delle esenzioni o 
delle agevolazioni. Quindi, perché non viene fatto un lavoro per calmierare questo 
percorso?” 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Rispondo io perché. Allora innanzitutto partiamo da un presupposto sbagliato e lei 

lo ha detto anche in Commissione, vedo che lo ribadisce ma in realtà è un presupposto 
che, secondo me, è importante. Non c’è parità di Piano finanziario perché abbiamo un 
aumento di 30 mila Euro, l’anno scorso noi non avevamo un milione e 3 mila Euro di 
raccolta differenziata come costi, perché c’erano all’interno altri 30 mila Euro che sono le 
esenzioni, le riduzioni, eccetera eccetera, che erano già previste, okay. Quest’anno quella 
cifra lì non è comprensiva delle agevolazioni e riduzioni che erano state... che c’erano 
l’anno scorso. Però siccome quest’anno e, qui vengo anche all’altra spiegazione, siccome 
quest’anno abbiamo approvato il bilancio di previsione, prevedendo 970 mila Euro, quindi 
un minor gettito, questa cosa di fatto, questa partita quest’anno in qualche modo non la 
dobbiamo affrontare ma la affronteremo l’anno prossimo, la dovremo affrontare l’anno 
prossimo. Quindi già partiamo da un presupposto sbagliato, non c’è parità al Piano 
tariffario perché è aumentato di 30 mila Euro.  

Cosa è successo? Cosa succede? È vero che l’ARERA ha chiesto i dati ai Comuni 
ma li ha chiesti a tutti e ai Comuni addirittura ha detto: “Il Piano tariffario – altro 
elemento fondamentale e importante – lo vuoi approvare al 30 di giugno, che poi è 
passato al 31 di luglio, o lo vuoi approvare al 31/12?” Questa Amministrazione, nella 
persona del sottoscritto, vedendo che la cifra di aumento era tra virgolette contenuta, 
seppur 30 mila Euro su un milione fanno il 3 per cento, ha detto e ha deciso: “Chiudiamo 
la partita al 31 luglio, perché così facendo, noi non mettiamo la polvere sotto al tappeto”, 
cosa che stanno facendo gli altri Comuni e qui vengo alla risposta che in realtà diceva 
l’Assessore Medi. Perché non c’è discussione all’ATA? Perché l’ATA voi lo sapete come 
funziona, innanzitutto l’ATA è composta da tutti i Sindaci della provincia, dove c’è una 
forte, fortissima presenza di una parte politica che, peraltro, non si pone il problema 
ancora perché loro il Piano tariffario lo approveranno a dicembre. E quindi per loro 
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adesso il problema non si pone, loro non se lo pongono, quando poi arriveranno, come 
diceva l’Assessore, a dover mandare le cartelle, a dover dire ai cittadini: “Guardate che è 
aumentato di X mila Euro, voi vedrete – siamo a luglio – voi vedrete che cosa 
succederà”, perché questo aumento qui non ce l’ha solo Monte San Vito, ce l’avranno 
tutti e l’aumento che ha Monte San Vito ce lo ha di 30 mila Euro, perché noi siamo 
fortunati perché facciamo la raccolta differenziata. Pensate che addirittura l’ARERA nel 
chiedere i dati su cui poi ha fatto i calcoli, perché, in realtà, il Comune ha semplicemente 
dato i dati che ARERA gli ha chiesto, su cui ARERA ha fatto, ha applicato le sue aliquote, 
ha rimandato il pacchetto al Comune e gli ha detto: “Il tuo costo della raccolta 
differenziata quest’anno è questo, aumentato di 30 mila Euro”. Mò, adesso voi ditemi, 
che discussione vuoi fare di fronte a una roba del genere? Cioè, che discussione ha un 
ente di fronte al fatto che ARERA ti dice: “Io ti ho ricalcolato”, tra l’altro, riclassificando 
addirittura le voci, quindi ha rimischiato non solo le aliquote, ma ha rimischiato 
addirittura le voci. Voi non troverete le stesse voci che c’erano nel Piano tariffario del 
2019 rispetto al 2020, perché si sono permessi addirittura di classificare, hanno fatto, 
permettetemi, la “supercazzola” perché poi dovevano tirare fuori tutto il discorso 
successivamente.  

Come si fa? Sicuramente io ho già espresso ed è a verbale quindi non ho problemi 
a doverlo formalizzare o in mia presenza o nella presenza dell’Assessore, che quando 
viene delegato per presenziare all’ATA è come se fossi io, ma non solo come presenza 
delegato di Sindaco, ma anche come fiducia totale che io ho nei confronti degli Assessori. 
Ma come si fa a calmierare? Si fa semplicemente in un altro modo, si prevede in bilancio 
una somma che in qualche modo deve andare a coprire questa cosa con fondi di bilancio. 
E qui l’altra domanda che io vi faccio, con un bilancio rendiconto approvato 
recentemente, con un bilancio di previsione fatto con le tariffe che avevamo previsto 
l’anno scorso, noi abbiamo, diciamo, già deciso quello che è il bilancio. Questo problema 
lo hanno tutti, perché il 31 di luglio, chi è che lo approva adesso al 31 di luglio, chi lo 
approverà al 31 di dicembre, ce lo avranno tutti da affrontare. Cosa cambia? Cambia la 
capacità di poter fare le variazioni di bilancio in corso d’anno. Io lo dico chiaramente e mi 
assumo la totale piena responsabilità in qualità di Sindaco con la delega al bilancio, io 
non faccio il passo più lungo della gamba quest’anno fino a quando non ho la situazione 
chiara. Non impegno fondi di bilancio in questo momento lasciando scoperto il bilancio 
all’eventualità di un mancato gettito. Noi il mancato gettito derivante dall’emergenza 
Covid ce l’abbiamo coperto dalla norma che ci permette quest’anno di poter in qualche 
modo prevedere agevolazioni e riduzioni per 32 mila Euro circa, quindi ulteriori 32 mila e 
500 Euro che si vanno a sommare alle ulteriori 30 mila e passa Euro che c’era l’anno 
scorso. Quindi, in realtà, sul piatto noi abbiamo 70 e passa mila Euro, 75 mila Euro di 
agevolazioni e riduzioni. Ma quelle derivanti dall’emergenza Covid verranno coperte e 
sono autorizzate ad essere coperte con i fondi di ristoro dello Stato. Le altre agevolazioni, 
ci hanno già detto tra le righe, che non saranno autorizzate probabilmente se non sono 
collegate al Covid. Io non ce l’ho un avanzo di bilancio da poter destinare per poter 
calmierare la tassa dei rifiuti. Allora o trovo soldi, ma questo lo devo fare o con una 
variazione di bilancio e vedremo poi alla fine dell’anno, quando potremo fare le variazioni 
di bilancio, se in base a tutte le cose che ci ho, la potrò fare, l’impegno c’è, a dicembre 
abbiamo il saldo, nel saldo potremo eventualmente vedere di trovare qualche cosa se ci 
scappa. Ma qui bisogna andare con i piedi di piombo e bisogna dire alle persone come 
stanno le cose, perché va tutto bene, l’ARERA, la contrarietà, siamo d’accordo, penso, 
tutti quanti, no, ma materialmente cosa possiamo fare? Cioè materialmente andiamo lì 
all’ATA e diciamo: “Ah, l’ARERA è cattiva e ci sta imponendo di aumentare a tutti quanti 
le tariffe”.  

I Comuni che hanno l’avanzo di bilancio, mettono l’avanzo di bilancio e fanno le 
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dichiarazioni sulla stampa dicendo: “Abbiamo messo 650 mila Euro”, lo dico perché 
qualcuno pensa che è dalla mia parte, visto che adesso sono inserito nelle categorie 
destra, centrodestra, sinistra, no? Falconara ha fatto, ha detto: “Beh, metti sul bilancio 
650 mila Euro”, probabilmente Falconara ha la capacità di bilancio per poterselo 
permettere questo passo, io sinceramente faccio il passo secondo la gamba. Tutto quello 
che abbiamo previsto è uno sforzo enorme, non è l’unico sforzo che abbiamo fatto, 
perché anche non ritoccare le tariffe, ad esempio, sull’IMU, anche rivedere alcune cose 
che abbiamo già fatto, sono tutti sforzi che abbiamo fatto. Sì, sicuramente non saremo 
l’Ente più virtuoso e più popolare d’Italia, però qualcosa abbiamo fatto. A me interessa 
molto di più salvaguardare il bilancio, il rendiconto di bilancio e arrivare alla fine dell’anno 
a non avere un disavanzo, cosa che sarebbe terrificante e, fare i conti passo passo.  

Quindi se vedremo che avremo la possibilità di avere margini di manovra sul 
bilancio, nulla osta a fare una variazione di bilancio. Ma oggi, al 31 luglio, quando ancora 
non sono partite le cartelle e quando io non so quanto la gente pagherà, io, 
sinceramente, i passi più lunghi della gamba non li faccio e mi assumo la responsabilità di 
questa cosa politica, politica.  

Vi invito a non soffiare sul fuoco su questa cosa, perché l’ARERA quest’anno ha 
imposto a tutti quanti aumenti che sono impopolari, che siamo tutti contrari, quindi 
figuriamoci, ma non si può dire che questa Amministrazione non abbia fatto niente, 
perché lo abbiamo fatto, è scritto nel Regolamento. Anche le agevolazioni che ci sono, 
che sono state confermate è la volontà di voler confermare un trend di non volerlo 
cancellare, ma non è scontato, non è scontato per quello che diceva l’Assessore, perché 
noi andremo avanti, più avanti andiamo e più avremo problemi enormi. Il problema della 
raccolta dell’organico del biodigestore, che adesso non se ne parla più perché era un 
problema politico che fortunatamente si è smorzato, ma quello creerà una conseguenza 
che sarà quella di portare l’immondizia fuori, la frazione organica fuori, dove avremo 
probabilmente la necessità di dovere aumentare la parte del trasporto dell’organico, 
perché gli impianti dove porteremo l’organico faranno cartello e imporrano delle tariffe 
molto più alte. Questi sono i problemi strategici, questi, secondo me, sono i problemi che 
deve discutere l’ATA, ma l’ATA non li discute, l’ATA non li discute fino a quando non li 
deve affrontare. E ripeto e ribadisco, vedrete che i Comuni che adesso non si fanno il 
problema, quando arriverà l’approvazione del Piano finanziario che gli fa l’ATA, poi si 
accorgeranno che dovranno chiedere alla gente di aumentare le cartelle e saranno dolori. 

Altri interventi? Consigliere Figliolia. 
 
Consigliere FIGLIOLIA GIOVINA 

 
Ripeto, è un discorso che abbiamo già affrontato in questo Consiglio Comunale 

quando parlavamo del compostaggio di prossimità. Bisogna essere lungimiranti, 
sicuramente non avremo il biodigestore, sicuramente aumenteranno le tariffe, ma se 
siamo lungimiranti e lavoriamo, visto che anche la Regione Marche si è impegnata a 
finanziare con delle percentuali ben specifiche, per cui sappiamo a quello a cui potremo 
accedere, eliminare, per esempio, il costo del compostaggio, diciamo, dell’umido è 
possibile se lavoriamo in questo senso, ma dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare prima 
degli altri, perché i fondi sono limitati, chi primo arriva primo alloggia. E se riusciamo a 
pagare, orientativamente, vedendo l’umido, noi paghiamo circa 60 mila Euro mediamente 
per il trasporto dell’umido, ma parliamo solo dell’umido. Poi abbiamo tutti gli sfalci che 
vengono dichiarati come riciclati, ma non vanno nell’umido, quindi noi riusciremmo a 
togliere dal costo della TARI dei costi consistenti. Nulla toglie, per esempio, abbiamo tanti 
capannoni vuoti, pensare a un discorso di riciclaggio di altri materiali che incidono in 
maniera particolare sul bilancio, sul Piano finanziario della TARI per avviare anche al 
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lavoro dei giovani. Le possibilità sono tante, bisogna avere la voglia politica di iniziare a 
lavorarci. Giovani, disoccupati, capannoni vuoti, possibilità di vendere dei materiali di alta 
qualità. Il vetro, per esempio, anche se sembra, probabilmente per il nostro Comune è 
una cosa marginale, però ha problemi di riciclaggio, perché se si va verso il Nord si 
incontrano piazzole piene di questi vetri abbandonati perché hanno bisogno della 
differenziazione del colore, sostanzialmente. 

Quindi, sì, se rimaniamo fermi, sicuramente è un problema grosso a cui dovremo 
andare incontro economicamente e politicamente. Se invece riusciamo a lavorare con 
una certa lungimiranza, può trasformarsi in un qualcosa di veramente positivo per 
qualsiasi Amministrazione voglia pensare all’innovazione e a cambiare le cose e a non 
vederle sempre nel solito modo, “così fan tutti”. Mi scuso per l’extra argomento, però, 
insomma, me l’avete tirato di bocca. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
No, colgo l’occasione, invece, per fare una battuta che secondo me è molto 

sensata. Io confido molto nei soldi del Recovery Fund visto che sono destinati, dicono che 
saranno destinati principalmente all’Ambiente e alle riforme ambientali, mi auguro che ci 
sia anche la possibilità di vedere qualche cosa in merito a questo importante, diciamo, 
settore che, appunto, punta al futuro del nostro Paese, ma non solo. 

Consigliere Figliolia. 
 
Consigliere FIGLIOLIA GIOVINA 

 
Intanto diciamo che il primo passo da fare sarebbe una visita presso queste 

stazioni di compostaggio per verificare che effettivamente che, come ci dicono, non ci 
sono cattivi odori, non ci sono problemi, già sarebbe un primo passo una cosa del genere 
e dopo vediamo. Nel momento in cui effettivamente vediamo che non ci sono problemi, 
io ho detto: “Non penso che i cittadini di Monte San Vito andranno, diciamo, nella 
postazione di compostaggio a portare il sacchetto, perché noi, quando prendiamo il vizio 
di essere serviti, continueremo a tenerlo. Per cui la raccolta porta a porta 
tranquillamente, però una cosa è conferirlo in Emilia Romagna, come facciamo ora e non 
sappiamo in futuro a quali costi e, una cosa è il trasporto sotto casa. E penso, su questo 
mi dovrebbe dare conforto l’Assessore Medi, perché è più sua competenza, che 
potremmo addirittura anche includere sfalci, cosa che invece mi sembra che vadano in 
discarica, che anche lì è un altro bel costo sulla TARI, se non solo male informata, non è 
una cosa che ho approfondito proprio, questa parte qui, in maniera puntuale. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie Consigliere. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di 

voto? Consigliere Anselmi. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Sì grazie, Sindaco. Come accennavamo prima, il nostro sarà un voto contrario 

anche perché ricollegandomi al discorso di prima, Sindaco, noi non sappiamo se 
all’interno della determinazione della tariffa, per esempio, sono stati inseriti degli ulteriori 
servizi richiesti dal Comune quale può essere, ad esempio, lo spazzamento manuale che 
prima non c’era, non era stato mai inserito, invece adesso sono state fatte queste 
variazioni.  
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E comunque in riferimento anche a quello che poi sarà il punto successivo, 
Sindaco, condivido e capisco pienamente l’atteggiamento, come dire, del buon padre di 
famiglia nella gestione dei fondi di bilancio in cui giustamente sino a quando uno non ha 
contezza di quello che può fare, non è giusto in qualche maniera. 
 
(Intervento fuori microfono) 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Immagino ma fortunatamente sta da quest’altra parte quest’anno. Però il discorso 

è questo, che fino adesso, Sindaco, con tutte le variazioni di bilancio che abbiamo visto, il 
Comune non ha messo un fondo proprio per ciò che riguarda l’emergenza Covid perché, 
ripeto, nel successivo punto, per la gestione di questa esenzione Covid nella TARI viene 
utilizzato il fondo dello Stato. Quindi capisco un atteggiamento prudenziale, però, ripeto, 
fino ad oggi io non ho visto che il Comune abbia utilizzato fondi propri di bilancio per 
gestire l’emergenza Covid. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Grazie, Consigliere Anselmi. Altre dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto, volevo dire semplicemente che i fondi dello Stato sono a ristoro del 
Comune, sono fondi del Comune, sono fondi di bilancio, non si possono considerare fondi 
dello Stato. Quindi voglio dire sono fondi del Comune che noi applichiamo inserendoli per 
questo tipo di agevolazione, possiamo fare anche altri tipi di utilità. Ma credo che invece 
sia questa la risposta che chiedeva sul fatto dei soldi che vengono messi da parte del 
Comune per quanto riguarda l’emergenza Covid. Poi bisogna anche fare un altro tipo di 
questione, perché poi è facile dire: “Voi non aiutate”, innanzitutto, ci sono delle cose 
materiali e ci sono delle cose immateriali. Mi sento di dire che l’emergenza Covid non ha 
solamente questioni materiali, come potrebbe essere, ad esempio, una agevolazione, 
giustissima, sui tributi locali o su altri tipi di spese, fermo restando che anche qui andrà 
considerato un altro discorso. Quando non ci sono aumenti, credo che già questo sia un 
impegno importante no, il fatto e, non scontato, che un’Amministrazione non abbia 
previsto aumenti e che anzi preveda delle agevolazioni. Poi c’è tutta la partita 
dell’emergenza Covid affrontata per quanto riguarda le questioni immateriali, quindi 
sociale. 

Mi dispiace, sinceramente, non considerare sempre questo tipo di aspetto 
sull’emergenza Covid, che invece, a mio parere, è stata esemplare come gestione e deve 
essere considerata nel novero tanto quanto i soldi che il Comune materialmente e 
venalmente mette per quanto riguarda l’emergenza Covid.  

Quindi, ripeto e ribadisco, se e qualora avremo a disposizione ulteriori fondi, 
rispetto alle contingenze, alle spese, perché purtroppo, ahimè, ci troviamo addirittura a 
dover rimettere a posto dei solai che crollano dopo cinque anni di adeguamento sismico 
sulle scuole e beh, quando ci sono queste priorità bisogna, come in tutte le cose, come a 
casa nostra, bisogna spendere i soldi sulle priorità. La scuola inizia a settembre anche lì i 
soldi vanno spesi da quella parte piuttosto che da altre parti e quindi vengono sottratti a 
delle voci piuttosto che ad altre. 

Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene? Il punto è approvato con i voti del Gruppo Consiliare di 
Maggioranza, il voto contrario del Gruppo “Noi per Monte San Vito” e l’astensione del 
Consigliere Figliolia. 

Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come nel 
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merito. 
 

Segretario Generale Dott.ssa FRULLA CARLA 

 
Thomas Cillo (nel merito)    Favorevole 
Thomas Cillo (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Elisa Coacci (nel merito)    Favorevole 
Elisa Coacci (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Piero Medi (nel merito)    Favorevole 
Piero Medi (immediata eseguibilità)   Favorevole  
Fabio Piombetti (nel merito)    Favorevole 
Fabio Piombetti (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Luana Amici (nel merito)    Favorevole 
Luana Amici (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Raffaela Maggi (nel merito)    Favorevole 
Raffaela Maggi (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Laura Marini (nel merito)      Assente  
Laura Marini (immediata eseguibilità)    Assente 
Federica Casavecchia (nel merito)   Favorevole 
Federica Casavecchia (immediata eseguibilità) Favorevole 
Emilio Guerrini (nel merito)     Favorevole 
Emilio Guerrini (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Claudio D’Angelo (nel merito)    Contrario 
Claudio D’Angelo (immediata eseguibilità)   Contrario 
Simona Montesi (nel merito)       Assente 
Simona Montesi (immediata eseguibilità)     Assente  
Mirco Anselmi (nel merito)     Contrario 
Mirco Anselmi (immediata eseguibilità)   Contrario 
Giovina Figliolia (nel merito)      Astenuta 
Giovina Figliolia (immediata eseguibilità)    Astenuta 
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Al termine degli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale “E’ istituita 
l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), … , e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), … , e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, ed in particolare il 
comma 738, con il quale viene disposto che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); ...”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale, alla lettera 
f), vengono attribuite all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le 
funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei 
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 
efficienti e del principio «chi inquina paga»”; 
 
VISTA la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/R/RIF, con la quale vengono definiti 
i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
RICHIAMATO  l’art. 6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, con il quale 
viene disciplinata la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano predisposto dal gestore deve 
essere validato dall’Ente territorialmente competente, ove  costituito ed operativo;  
 
RITENUTO che l’Assemblea territoriale d’Ambito risulta essere l’Ente territorialmente 
competente per i comuni ricadenti dell’ATO 2 Ancona (nel seguito ATA) e quindi titolata a 
svolgere le funzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF; 
 
VISTA , inoltre, la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/R/RIF, sull’ “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che introduce per 
l’anno 2020 misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 
emergenza COVID-19 oltre ad agevolazioni tariffarie, non obbligatorie, per le utenze non 
domestiche non soggette a sospensione per emergenza che su base volontaria hanno 
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temporaneamente sospeso l’attività e per le utenze domestiche disagiate; 
 
 
PRESO ATTO che l’ATA ha proceduto alla determinazione delle entrate tariffare per il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della deliberazione 
ARERA  443/2019/R/RIF e s.m.i.. per il Comune di Monte San Vito, con atto del Direttore n. 
74 del 20/07/2020, giusta delega  dell’Assemblea (Deliberazione n.  5 del 27/05/2020)  
riepilogate nello schema PEF di cui all’Appendice 1 alla  deliberazione ARERA n. 
443/2019/R/RIF  così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF ,  per 
un totale di 1.007.557,00; 
 
VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti (TARI), approvato con 
propria precedente deliberazione in data odierna; 
 
VISTO in particolare l’art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2017, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
VISTO , inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, secondo il quale “In ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente.”; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall’art. 1, 
comma 683, della Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO il piano economico finanziario relativo al servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani Anno 2020, allegato al presente atto il quale espone il totale delle entrate tariffarie 
relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente 
di costo variabile per la determinazione delle conseguenti tariffe Tari del servizio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, in base al quale “A partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard.” e che tale valutazione è già prevista nel metodo tariffario 
di cui alla succitata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF applicato dall’ATA per la 
determinazione delle entrate tariffarie 2020; 
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PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui al vigente Regolamento 
per l’applicazione della Tassa rifiuti, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di 
spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
RITENUTO  quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti di 
cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nel  
citato D.P.R. 158/1999, ad eccezione di alcune categorie che di seguito verranno elencate, al 
fine di favorire la gradualità del carico fiscale, tenendo conto della platea di utenti presenti nel 
territorio del Comune di Monte San Vito e delle tariffe TARI applicate nell’anno precedente, 
comunque sempre nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle 
del D.P.R. 158/1999: 

• per le utenze domestiche alla categoria dell’unico occupante è stato applicato il 
coefficiente massimo e alle altre il coefficiente medio così da uniformare il carico 
fiscale per l’anno 2020; 

• per le utenze non domestiche : alla categoria 12 è stato applicato un coefficiente 
intermedio tra il medio ed il massimo, alle categoria 13 e 17 è stato applicato il 
coefficiente minimo, alla categoria 22 è stato applicato un coefficiente poco inferiore 
al coefficiente medio, alla categoria 24 è stato applicato  il coefficiente minimo; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che 
“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  l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale “In considerazione della necessità di 
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entra il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;  
 
VISTO l’art. 138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, con il quale è stato abrogato il comma 683-bis dell’articolo 1 della Legge n. 
147/2013, sicché si rende ora applicabile per le delibere concernenti la tariffa corrispettiva il 
regime di approvazione ordinaria, così come previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per 
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la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, successivamente differito al 30 aprile 
2020 con Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 50 del 28/02/2020; 
 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 
27, ed in particolare l’art. 107, comma 2, secondo il quale “…, per l’esercizio 2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.”; 
 
VISTO  il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 
maggio 2020, n. 128). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77. - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO 
RILANCIO), che all’articolo 106 comma 3-bis ha differito al 30 settembre 2020  il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e il termine per la 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, previsto dall’art.193 
comma 2 del Tuel entro il 31 luglio di ogni anno; 
 
 
CONSIDERATO che: 
• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dall’art. 15-bis del 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere 
dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360. …”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita 
l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare 
per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, 
dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime.”; 
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• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere 
dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 
del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno 
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale 
comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 
del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili 
per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.“; 

 
CONSIDERATO , inoltre, che 
• l’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, conferma l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

• a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, 
come modificato dall’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, la misura del tributo provinciale 
“… è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. …” 
salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia; 

 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Il Sindaco mette a votazione il presente punto all’ordine del giorno; 
 
SI PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 
scrutatori, alla presenza del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 
 
 CONSIGLIERI PRESENTI    n.   11 
 CONSIGLIERI VOTANTI   n.   10 
 CONSIGLIERI ASTENUTI   n.    1 (Figliolia Giovina)      
 VOTI FAVOREVOLI   n.    8 
 VOTI CONTRARI    n.    2   (Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi) 
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DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di prendere atto della determinazione delle entrate tariffare per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della deliberazione ARERA  
443/2019/R/RIF e s.m.i.. riepilogate nello schema di Piano economico finanziario (PEF) 
di cui all’Appendice 1 alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, così come 
modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF,  per un totale di 1.007.557,00, 
come atto del Direttore ATA n. 69.del 16/07/2020, giusta delega  dell’Assemblea 
(Deliberazione n. 5 del 27/05/2020);  

 
3) di dare atto che al totale delle entrate tariffarie di cui al punto 2, suddivise in TV2020 pari 

a 534.065,00 e TF2020 pari a 473.492,00 vanno applicate le detrazioni previste dalla 
determina ARERA n. 2/DRIF2020 pari a 3.643,00 costituite dal contributo MIUR, 
detrazioni che vengono operate nella parte fissa e pertanto la tariffa fissa viene ridotta ad 
euro 469.849,00; 

 

4) di dare atto che l’Amministrazione comunale ha individuato la modalità di ripartizione 
delle quote di copertura dei costi tra le due categorie di utenza (domestiche e non 
domestiche) in base principalmente alla ripartizione del gettito Tassa rifiuti degli anni 
precedenti, determinando le seguenti misure per l’anno 2020: 

 
PARAMETRO  QUANTITA’  

Incidenza sulle utenze domestiche  77,50%  

Incidenza sulle utenze non domestiche  22,50%  

 

 

Il gettito è suddiviso nel seguente modo: 

 

Gettito  Totale Importo utenze 

domestiche 

Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa  469.849,00 364.132,98 105.716,02 

Tariffa variabile  534.065,00 413.900,38 120.164,62 

Totale utenze 

domestiche / non 

domestiche  

 

1.003.914,00 

 

780.033,36 

 

225.880,64 

 
5) di approvare per l’anno 2020 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti: 

Utenze domestiche :  
La tariffa complessiva per le utenze domestiche è data dal prodotto della tariffa fissa per la 
superficie occupata, cui va sommata la tariffa variabile per nucleo abitativo moltiplicata 
per uno. 



 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 
N. 38 del 27-07-2020  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del 27-07-2020 COMUNE DI MONTE SAN VITO 
 

Pag. 17 

 

 
 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
1 componente 0,79 77,10 
2 componenti 0,86 123,37 
3 componenti 0,94 154,21 
4 componenti 1,01 200,47 
5 componenti 1,07 246,73 
6 o più componenti 1,13 285,29 
7 Bed & Breakfast 1,13 285,29 

 
Utenze non domestiche 
Comuni oltre 5.000 abitanti 

 
Cod.  Attività Produttive  TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto  

0.83 1.03 1.86 

1.a Scuole materne (-60% da regolamento) 0.33 0.41 0.74 

2  Cinematografi e teatri  1.00 0.59 1.59 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta  

0.80 0.96 1.76 

4  Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi  

1.25 1.52 2.77 

5  Stabilimenti balneari  1.22 0.76 1.98 

6  Esposizioni, autosaloni  0.72 0.87 1.59 

7  Alberghi con ristorante  2.15 2.63 4.78 

8  Alberghi senza ristorante  1.63 2.01 3.64 

9  Case di cura e riposo  1.89 2.33 4.22 

10  Ospedali  2.02 2.48 4.50 

11  Uffici, agenzie  1.95 2.40 4.35 

12  Banche ed istituti di credito , studi professionali 1.30 1.59 2.89 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

1.47 1.81 3.28 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1.92 2.36 4.28 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato  

1.26 1.56 2.82 

16  Banchi di mercato beni durevoli  3.02 1.80 4.82 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista  

1.57 1.93 3.50 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista  

1.39 1.70 3.09 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1.71 2.10 3.81 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  1.06 1.19 2.25 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  1.06 1.29 2.35 
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22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  10.33 12.79 23.12 

22.a Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (-60% 

da regolamento) 

4.13 5.12 9.25 

23  Mense, birrerie, amburgherie  7.84 4.73 12.57 

24  Bar, caffè, pasticceria  3.92 4.82 8.74 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari  

3.07 3.77 6.84 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  4.31 2.59 6.90 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio  

12.01 14.75 26.76 

27/a Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio (-60% da regolamento) 

4.80 5.90 10.70 

28  Ipermercati di generi misti  3.90 2.33 6.23 

29  Banchi di mercato genere alimentari  11.23 6.79 18.02 

30  Discoteche, night club  2.92 1.74 4.66 
 

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

6) di dare atto che si allega al presente provvedimento la seguente documentazione: 
- la determinazione n.74 del 20/07/2020 del Direttore ATA; 

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dall’ATA che ammonta a € 

1.007.557,00; 

- Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune di Monte San Vito; 

 
7) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, cosi 
come risultante dal Piano Finanziario;  

 
8) di dare atto che alla tariffa si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, comma 7, del D.L. n. 
504/1992, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, commisurato alla 
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa, salvo diversa deliberazione adottata 
dalla provincia per l’anno 2020; 

 
9) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni del vigente Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui rifiuti viene garantita attraverso apposita autorizzazione di 
spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 
10) di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della tariffa sui rifiuti, ai sensi dell’art. 30 

del Regolamento per la disciplina della Tari, verrà  effettuato in n.3 rate le cui scadenze 
saranno stabilite dalla Giunta Comunale, in base ai seguenti criteri: 
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- n.2 rate in acconto con applicazione delle tariffe 2019; 
- n.1 rata a saldo con applicazione delle tariffe 2020 e con l’applicazione delle 

agevolazioni da Covid 19, a  conguaglio su quanto già versato in acconto; 
 
11) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Prot. n. 
4033/2014 del 28 febbraio 2014; 

 
12) di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale d’Ambito – ATO 2 

Ancona. 
   

INFINE  stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per 
l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 e di procedere con gli atti amministrativi 
conseguenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PROCEDE alla votazione in forma palese per chiamata nominale, come accertato dagli 
scrutatori, alla presenza del Segretario, nei modi e termini di legge, con il seguente risultato: 
 
 CONSIGLIERI PRESENTI    n.   11 
 CONSIGLIERI VOTANTI   n.   10 
 CONSIGLIERI ASTENUTI   n.    1 (Figliolia Giovina)      
 VOTI FAVOREVOLI   n.    8 
 VOTI CONTRARI    n.    2   (Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi) 
 
 
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2020. 
 

 
PARERE TECNICO 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara la regolarità tecnica in 
ordine alla proposta sopra indicata  
 

 
 
Data: 22-07-2020 Il Responsabile del Settore 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
 
 
PARERE CONTABILE 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara la regolarità 
contabile in ordine alla proposta sopra indicata  
 
 
 
Data: 22-07-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale 
   f.to   THOMAS CILLO 

 
f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

Si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno            
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
  IL Segretario Generale 
Monte San Vito, lì            f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che la presente Deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione – art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 Dott.ssa CARLA FRULLA 
___________________________________________________________________________ 
 
 


