
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Cons. Pietro Milton Di Sabatino 

                                         

                                          MOZIONE 
(Ex Art. 41.1 Reg. Cons. Comunale) 

 

 
Oggetto: impegni dell’Amministrazione comunale.  

 

PREMESSO CHE 

 

- il quadro contabile della Te.Am., mancando una analitica contabilità industriale, è talmente caotico da non 

permettere all’amministrazione comunale un’oggettiva ed esaustiva verifica delle voci inserite nel PEF. 

- il Pef, presentato con un grave ed abnorme ritardo, non permette di distinguere quali siano le spese già 

sostenute e quali ancora da sostenere nei rimanenti 4 mesi di esercizio e di capire se queste siano 

effettivamente necessarie.  

- non è stata possibile effettuare una simulazione attendibile sugli effetti derivanti dall’applicazione della Tasi 

così come articolata nelle varie aliquote. 

   

RILEVATO CHE 

 

- non risulta possibile distinguere con chiarezza le poste, inserite nel Pef, di pertinenza del Comune di 

Teramo, alcune delle quali, infatti, sono già state individuate e stralciate dalla Giunta.  

- Si rende necessario riesaminare le aliquote Tasi alla luce dei dati sul gettito dopo il pagamento della 1° rata. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco, 

la sua giunta ed il Consiglio Comunale a 

 

1. Incrementare al 20% lo sgravio per la Tari, nella parte variabile, per chi effettua il compostaggio 

domestico. 

2. Esigere tassativamente entro il 30 Novembre 2014 il Pef per l’anno 2015 assieme ai documenti 

contabili analitici relativi esclusivamente alla commessa di Teramo. 

3. Discutere in Consiglio Comunale il futuro della Te.Am. entro la fine del 2014. 

4. Verificare se esiste, o eventualmente richiedere alla Te.Am., l’adozione di una contabilità industriale 

entro marzo 2015 o comunque entro 2 mesi dal cambio delle quote societarie. 

5. Invitare la Te.Am. a redigere un rendiconto semestrale relativo alla commessa di Teramo e uno 

relativo all’intera società per meglio monitorare l’andamento dell’Azienda. 

6. Presentare in Consiglio, entro 10 giorni dal pagamento della 1° rata Tasi, la revisione del 

Regolamento IUC e delle relative aliquote applicate. (Solo se vi sarà la proroga ministeriale al 30 

Novembre per l’approvazione del Bilancio di Previsione, altrimenti tale revisione sarà fatta entro 

Gennaio 2015). 

7. Prevedere nel Pef 2015 l’avvio della sperimentazione della Tariffa Puntuale a partire dal 1° Gennaio 

2015 ed adeguare di conseguenza entro 60 giorni il Regolamento IUC. 

8. Ad attivarsi ad approvare entro Marzo 2015 il Bilancio di Previsione. 

9. In particolare a rivedere i coefficienti Tari per la parte variabile e la parte fissa nell’approvazione del 

prossimo Regolamento IUC. 

 

Teramo lì 29-08-2014                                                                               I Consiglieri del Movimento 5 Stelle 

 

Fabio Berardini 

 

Paola Cardelli 


