
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

N. 50     del 07-08-2014      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'A PPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.  

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 17:30 in Monte 

San Vito nell’aula del Consiglio, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnato nel tempo e nei 
modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
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: 
 
SARTINI SABRINA P ANSELMI MIRCO P 
D'ANGELO CLAUDIO P CARDINALETTI STEFANIA P 
BONUCCI ANTONELLA A CILLO THOMAS P 
MARCELLINI FABRIZIO P AMICI LUANA P 
BRONZINI TATIANA P MEDI PIERO P 
PAGGI MARICA P PIOMBETTI FABIO P 
FEDERICI FRANCESCO P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Assessori esterni: 
SBARBATI FRANCESCA P 
Assume la presidenza il Sindaco Avv.  SABRINA SARTINI  assistito dal Segretario Comunale Dott.         
Gianluca Mazzanti. 
Nominati scrutatori i Consiglieri  Pigliapoco, Discepoli e Cillo.   
 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno: 
 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  VISTO  l’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
  
 CONSIDERATO che il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;  
 
 CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e 
riprendendo molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole 
utenze con i criteri usati per determinare la TARES, utilizzando il c.d. metodo normalizzato 
previsto dal D.P.R. n.158/1999; 
 
 CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità 
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, 
della L. 27/12/2013, n. 147, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio 
stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa e costi variabili, da 
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 
 
 VISTA  la deliberazione del C.C. n. dell’odierna seduta di approvazione del 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC;  
  
 DATO ATTO  che il Piano Finanziario è stato predisposto tenendo conto di : 

- una parte relativa agli aspetti economico finanziari del servizio; 
- una parte che descrive la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
 RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 01/01/2014; 
 
 VISTO il  decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, che ha ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014; 
 
  

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, FAVOREVOLME NTE 
ESPRESSO dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Paola Federici, 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 

 VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, FAVOREVO LMENTE 
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE  resa nei modi e forme di legge,  

da parte dei n.…… Consiglieri presenti e votanti,  come accertato dagli scrutatori, dal 
Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
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DELIBERA 
 

1) Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di Monte San 
Vito, a partire dal 1° gennaio 2014, della Tassa sui rifiuti (TARI); 

 
2) Di trasmettere ogni anno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999, il suddetto 

Piano Finanziario  all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo così note e verificabili 
una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato. 

 
INFINE  stante l'urgenza a provvedere in merito; 

 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE  resa nei modi e forme di legge,  

da parte dei n. …… Consiglieri presenti e votanti,  come accertato dagli scrutatori, dal 
Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
 
 

Il Consiglio comunale 
 
dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 

dell'art. 134, co. 4, d. lgs. 267/2000. 
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COMUNE  DI MONTE SAN VITO  
Provincia di Ancona 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.33 del Regolamento 
comunale per la disciplina della IUC ed è uno strumento di natura programmatoria avente ad 
oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio 
predisposto dall’ente locale. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             49.345,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             53.907,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             73.150,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €            134.335,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            196.109,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             37.852,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             33.378,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            127.963,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            154.018,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             75.921,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              8.663,00   
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             944.641,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            583.623,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             361.018,00 
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Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
TARI 2014 

 
DPR 158/1999: Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 

determinare la tariffa di riferimento 
 
 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG n-1) 
I costi operativi di gestione CG sono riferiti alle previsioni di spesa dell’anno 2014 del 
Consorzio ATA in base alla gara d’appalto del servizio di igiene ambientale di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti per il Comune di Monte San Vito e del Comune stesso in base alle voci 
di spesa di seguito riportate.  

 . I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di: 
a. costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND); 

b. costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD). 

 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 

LEGISLATIVA 
CONSISTE IN 

IMPORTO 

COMUNE 

IMPORTO  

ATA 

TOTALE 

CGIND = costi 

di gestione 

del ciclo dei 

servizi sui 

RSU 

indifferenziati 

CSL 

Costi Spazzamento e 

Lavaggio strade e 

piazze pubbliche  

Pulizia strade e 

mercati, raccolta dei 

rifiuti esterni 

€ 20.113 € 29.232 € 49.345 

CRT 

Costi di Raccolta e 
Trasporto RSU  

Tutti i servizi compresi 

nel contratto 

d’appalto, assieme ad 

eventuale travaso e 

trasporto fuori bacino 

€  € 53.907 € 53.907 

CTS 

Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU  

Discarica o impianto di 

trattamento rifiuto 

indifferenziato 

€  € 73.150 € 73.150 

AC Altri Costi 

Realizzazione 

ecocentri, campagne 

informative, costi di 

consulenza e tutti gli 

altri costi non 

ricompresi nei CTS 

€ 7.848 € 129.729 € 137.577 

Contributo statale 

scuole 
- € 3.242  - € 3.242 

CGD = Costi 
di gestione 

del ciclo della 
raccolta 

differenziata 
* 
 

CRD 

Costi di Raccolta 
Differenziata per 
materiale  
 

Costi di appalto o 
contratto di servizio o 
convenzione per le 
singole filiere (carta, 
vetro, plastica, vestiti 
usati, rottami ferrosi, 
verde, umido…) 

€  € 196.109 € 196.109 
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CTR 

Costi di Trattamento e 
Riciclo (al netto dei 
proventi della vendita 
di materiale ed energia 
derivante da rifiuti) 

Per umido e verde 
costi di compostaggio 
ed eventuale altro 
trattamento o 
pretrattamento; per le 
altre frazioni eventuali 
costi di trattamento  

€  € 85.808 € 85.808 

Ricavi vendita 
materiale riciclabile 

 - € 47.956 - € 47.956 

Totale costi operativi di gestione CG € 24.719 

€ 519.979 € 544.698 

 

 

 
* Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:  
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI; 
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 
produttori e utilizzatori. 
 
CSL sostenuti direttamente dal Comune sono:  
Spezzamento manuale:  
- Costo del personale dipendente. Sig. Bernabei Giuliano € 26.160,95 ( va conteggiato in CSL 
il  70% ed il 30% va inserito in AC);  

- costo del vestiario € 600,00; 

- costo acquisto materiali di consumo € 1.200,00; 
 

COSTI COMUNI (CC n-1) 
I costi comuni CC sono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma dei quali una 

parte  può essere imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle seguenti voci:  

a. costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso; 

b. costi generali di gestione; 

c. costi comuni diversi. 

 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 

LEGISLATIVA 
CONSISTE IN 

IMPORTO 

COMUNE 

IMPORTO 

ATA 
TOTALE 

CC = Costi 

Comuni 
CARC 

Costi 

amministrativi 

dell’accertamento, 

della riscossione e 

del contenzioso 

Spese logistiche 

dell’ufficio tariffazione e 

del personale (dedicato) 

che segue a definizione 

la Tariffa, il suo 

accertamento, il 

contenzioso e la 

riscossone 

€  33.378 / €  33.378 
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CGG 

Costi generali di 
gestione 

Personale comunale o in 

appalto che segue 

l’organizzazione del 

servizio (in misura non 

inferiore al 50% del loro 

ammontare) 

€  33.652 

 

€ 94.311 

 

€ 127.963 

CCD 

Costi comuni 
diversi 

Quote di costi dei 

materiali e dei servizi di 

rete, degli automezzi, di 

pulizia ecc. 

€  45.910 € 108.108 
 

€ 154.018 

Totale costi comuni CC €  112.940   € 202.419  € 315.359 

 
I costi relativi al Consorzio ATA fanno riferimento alla gara d’appalto del servizio di igiene 
ambientale di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Monte San Vito.  
I costi di diretta competenza del Comune sono i seguenti: 
 
CARC:   

1. Spesa del n.1 addetto all’ ufficio tributi al 70%  pari ad € 21.315,69 
2. Spesa del responsabile del servizio tributi al 10%  €5.322,25 
3. Oneri di riscossione  della Tarsu  € 6.740,25. 

 
CGG:  

1. Personale addetto parzialmente al servizio ambiente al 50 %  €16.929,35, 
2. Contributo consortile € 16.722,20. 

   
CCD:  

1. I costi comuni diversi sostenuti dal Comune  sono dati dai costi indiretti 
amministrativi di gestione del tributo,  pari ad € 20.272,00 . Ad essi vanno aggiunti gli 
importi relativi all’applicazione dell’art.43 : “ Agevolazioni ed esenzioni “ del 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC, che per l’anno 2014 è pari ad € 
25.638,00 ( di cui € 1.252,00 dato dal comma 1) ed € 24.386,00 dato dal comma 3)). 

 
COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 
I Costi d'Uso del Capitale sono composti dalla somma delle tre seguenti spese sostenute dal 
Consorzio ATA: 

a. spese per ammortamenti; 

b. spese per accantonamenti; 

c. remunerazione del capitale investito. 
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TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 2014 € 944.641,00 , di cui € 919.003,00 di gettito da 
tassa ed € 25.638,00 di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento comunale IUC. 
 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 

LEGISLATIVA 
CONSISTE IN 

IMPORTO 

ATA 

CK = Costi 

d’Uso del 

Capitale 

AMM 

Ammortamenti  Ammortamenti, riferiti all’anno di 
riferimento, degli impianti relativi 
alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi, attrezzature, servizi) come 
valutati nel progetto del servizio 
messo a gara 

€ 75.921 

 

ACC 

Accantonamenti Accantonamenti del gestore per 
l’anno  di riferimento. In questa 
voce possono essere inseriti gli 
“accantonamenti per le 
agevolazioni e le riduzioni” 

€/ 

Rn 
Remunerazione del 
capitale investito (*) 

Remunerazione del capitale Come 
valutata nel progetto del servizio 
messo a gara 

€ 8.663 

Totale costi d’uso del capitale CK € 84.584 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
  2.132.738,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 619.183,00\\Spd
\W\tb\02030
2\@PUTDO

*  

Kg totali   2.751.921,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
732.096,78 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
77,50

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
77,50% 

€    

452.307,83 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
77,50

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
77,50% 

€           

279.788,95 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
212.544,23 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
22,50

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
22,50% 

€           

131.315,18 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
22,50

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
22,50% 

€            81.229,05 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   732.096,78 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             452.307,83 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             279.788,95 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   212.544,23 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €             131.315,18 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              81.229,05 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
1.Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Monte San Vito. 
Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Monte San Vito e del profilo 
organizzativo adottato per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione 
dell'individuazione dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, 
illustriamo qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale. 
 
Popolazione residente ab. 6.913 
Nuclei famigliari n. 2.786 
Estensione territoriale mq 21.630 
Attività economiche n. 173 
 
Il Comune di Monte San Vito è situato nella Regione Marche (Centro Italia), la popolazione 
residente è superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l'adozione di specifiche 
tabelle del D.P.R. 158/1999 per enti con le medesime caratteristiche demografiche e 
territoriali funzionali alla definizione delle tariffe Tari di riferimento.  
Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito 
tra unità domestiche e unità non domestiche.  
  
2. La produzione di rifiuti nel Comune di Monte San Vito. 
La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Monte San Vito negli anni mostra 
un andamento decrescente, dovuto alla contrazione dei consumi delle famiglie e alla 
diminuzione della produzione artigianale che influenza la produzione dei rifiuti urbani per la 
parte dei rifiuti assimilati. Si deve inoltre tener conto dell'effetto esercitato nei cittadini dalla 
crescente introduzione del metodo di raccolta domiciliare che ha creato maggiore 
consapevolezza, determinando atteggiamenti virtuosi non occasionali. Infine anche la 
diffusione negli ultimi anni della pratica dell'autocompostaggio domestico ha inciso sulla 
riduzione della produzione dei rifiuti.  
 
 
3. La raccolta differenziata. 
Il sistema di Raccolta differenziata ha visto un andamento crescente nel corso degli ultimi 
anni, dovuto principalmente alla istituzione ed implementazione su tutto il territorio comunale 
del sistema spinto di raccolta "porta a porta". 
 
 
4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi. 
Avendo attivato, come di seguito meglio specificato, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati con il sistema spinto del "porta a porta", la sola frazione dei rifiuti solidi 
urbani indifferenziati viene conferita negli impianti di discarica attivi e presenti all'interno 
dell'A.T.O. di riferimento. 
Tale frazione di rifiuti dall’anno 2014 viene sottoposta ad un ulteriore trattamento per il 
recupero della cosiddetta frazione di sottovaglio in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
36/2003 
  
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 
A decorrere dal 1° giugno 2011, in forza della gara ad evidenza pubblica espletata dal 
Consorzio Conero Ambiente, nell'intero  territorio del Comune di Monte San Vito risulta 
attiva la raccolta differenziata spinta dei r.s.u. ed assimilati con il sistema del "porta a porta". 
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Per il Comune di Monte San Vito tale tipologia di raccolta non ha rappresentato una novità 
assoluta. Infatti già a partire dall'anno 2008 per la Frazione Le Cozze e poi dall' anno 2009 per 
la Frazione Borghetto (frazione più popolosa del territorio comunale) si era intrapresa, seppur 
non in maniera massiva come risulta attualmente, la strada della raccolta differenziata dei 
r.s.u. con il sistema "porta a porta". 
Come sopra indicato, a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica esperita dal 
Consorzio Conero Ambiente, i servizi relativi alla gestione dei r.s.u. ed assimilati nei Comuni 
di Camerano, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito sono stati affidati al Consorzio 
Nazionale Servizi di Bologna. 
Le attività legate alla raccolta dei r.s.u. sono di fatto svolte dalla Società Consociata 
IdealService Soc. Coop. con sede legale ed amministrativa a Pasian di Prato (UD) ed 
operativa per il cantiere dei quattro Comuni sopra citati nel territorio del Comune di Monte 
San Vito. 
Con il nuovo sistema di raccolta dei r.s.u. ed assimilati, attivato a partire dal 1° giugno 2011, 
il "porta a porta" è esteso di fatto a tutto il territorio comunale con le sole eccezioni di alcune 
zone residuali che vengono servite con modalità comunque migliori rispetto al servizio di 
prossimità. 
Infatti in tali residuali zone, individuabili in quelle vie che per loro conformazione non 
risultano percorribili dai mezzi di raccolta (strade senza sbocco, strade non asfaltate, strade 
private), si sono attivati dei punti unici di conferimento (gabbie) dotati di chiusura, all'interno 
dei quali gli utenti, ben individuati e dotati ciascuno di chiave, portano i loro contenitori o 
sacchi del tutto analoghi a quelli dati in dotazione per tutte le altre utenze. 
Il sistema di raccolta differenziata spinta si attua sulla raccolta separata delle frazioni-base 
secondo le frequenze di seguito specificate: 
Frazione residuo indifferenziato Raccolta a domicilio con frequenza settimanale La 
raccolta avviene con il sistema a domicilio del porta a porta . In alcune vie gli utenti 
conferiscono i sacchi avuti in dotazione  in apposite gabbie 
 
Frazione vetro. Raccolta a domicilio con frequenza settimanale : la raccolta avviene 
con il sistema a domicilio del porta a porta. In alcune vie gli utenti conferiscono i contenitori  
del porta a porta avuti in dotazione  in apposite gabbie. 
 
Frazione carta e cartone . Raccolta a domicilio con frequenza settimanale: la raccolta 
avviene con il sistema a domicilio del porta a porta . In alcune vie gli utenti conferiscono i 
contenitori  del porta a porta avuti in dotazione  in apposite gabbie. 
 
Frazione imballaggi in plastica e lattine. Raccolta a domicilio con frequenza settimanale: 
la raccolta avviene con il sistema a domicilio del porta a porta . In alcune vie gli utenti 
conferiscono i sacchi avuti in dotazione  in apposite gabbie. 
 
Frazione organica (umido). Raccolta a domicilio con frequenza bisettimanale periodo da 
ottobre - maggio e frequenza trisettimanale periodo giugno-settembre: la raccolta avviene con 
il sistema a domicilio del porta a porta . In alcune vie gli utenti conferiscono i contenitori  del 
porta a porta avuti in dotazione  in apposite gabbie. Per le utenze non domestiche di specifico 
interesse (scuole, bar, ristoranti, pizzerie ecc) la raccolta è prevista per tutto l'anno con 4 
passaggi settimanali. Sono state consegnate agli utenti anche delle compostiere per la 
produzione di compost e trattamento in situ dei rifiuti organici domestici 
 
In aggiunta alle raccolte sopra indicate il sistema attivato assicura i seguenti ulteriori servizi di 
ritiro a domicilio a passaggio prestabilito o a chiamata:  
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Frazione r.s.u. ingombranti (metallo, legno trattato, mobili ecc. ) Raccolta a domicilio a 
chiamata con frequenza settimanale:  rifiuto ingombrante raccolto a domicilio mediante 
servizio dedicato con prenotazione al numero verde. Altra possibilità conferimento c/o Centro 
di Raccolta r.s.u. intercomunale. 
 
Frazione R.A.A.E. di natura domestica. Raccolta a domicilio a chiamata con frequenza 
settimanale: raccolta a domicilio mediante servizio dedicato con prenotazione al numero 
verde. Altra possibilità conferimento c/o Centro di Raccolta r.s.u. intercomunale 
 
Frazione residuo indifferenziato costituito da pannolini/pannoloni  Raccolta a domicilio con 
frequenza trisettimanale:  raccolta a domicilio previa iscrizione al servizio e conferimento con 
appositi sacchi colorati di azzurro. 
 
Frazione verde -rifiuto biodegradabile (sfalci e potature).  Raccolta a domicilio con 
frequenza settimanale : raccolta a domicilio previa iscrizione al servizio e ritiro contenitore/ri. 
Altra possibilità di raccolta sperata conferimento c/o Centro di Raccolta r.s.u. intercomunale. 
 
 
Accanto alle raccolte domiciliari ed a chiamata, sempre comunque domiciliari, risultano attive 
anche le seguenti raccolte stradali: 
Frazione farmaci scaduti. Raccolta stradale con svuotamento contenitori di prossimità con 
frequenza quindicinale: la raccolta avviene mediante posizionamento sul territorio, in un 
numero minimo di un contenitore ogni 1.000 abitanti, di contenitori dedicati. Altra possibilità 
conferimento c/o centro di raccolta r.s.u. intercomunale. 
 
Frazione indumenti usati. Raccolta stradale con svuotamento contenitori di prossimità con 
frequenza quindicinale nel periodo invernale e settimanale nel periodo estivo: la raccolta 
avviene mediante posizionamento sul territorio, in un numero minimo di un contenitore ogni 
2.000 abitanti, di contenitori dedicati. Altra possibilità conferimento c/o centro di raccolta 
r.s.u. intercomunale. 
 
Frazione pile usate. Raccolta stradale con svuotamento contenitori di prossimità con 
frequenza quindicinale: la raccolta avviene mediante posizionamento sul territorio, in un 
numero minimo di un contenitore ogni 1.000 abitanti, di contenitori dedicati. Altra possibilità 
conferimento c/o centro di raccolta r.s.u. intercomunale.  
 
 
Risulta altresì operativo un centro di raccolta intercomunale dei r.s.u. ubicato nel territorio del 
Comune di Montemarciano presso il quale i residenti dei Comuni di Montemarciano e Monte 
San Vito, negli orari di apertura, possono conferire le ulteriori seguenti frazioni di r.s.u.: 
" oli e grassi vegetali esausti 
" oli minerali esausti , 
" prodotti e/o contenitori etichettati "T"/"F", 
" contenitori aerosol o bombolette spray, 
" contenitori toner esauriti, 
" contenitori contenenti residui di colle, vernici, solventi, 
" rifiuti inerti derivanti da attività di natura domestica di demolizione. 
Il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata dei r.s.u. ha portato ad un aumento 
Significativo della percentuale dei materiali recuperabili, rispetto al sistema stradale di 
prossimità. 
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Nel quadriennio 2010 - 2013 il Comune di Monte San Vito ha avuto il seguente trend di 
percentuale di raccolta differenziata: 
Percentuale raccolta differenziata: 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 
46,54% 61,99% 80,03% 77,27% 

 
I dati sopra riportati testimoniano comunque da un lato la validità del sistema di raccolta 
attuato e da un lato la positiva rispondenza e presa di coscienza della cittadinanza riguardo le 
tematiche ambientali legate allo smaltimento e recupero dei rifiuti . 
  
 
Conclusioni 
 
Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali 
all'amministrazione comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI  e la 
ripartizione dello stesso tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e costi 
variabili. 
Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di 
riferimento per l'anno 2014, modulando le stesse secondo i criteri di cui al c.d. Metodo 
Normalizzato ed i coefficienti in esso individuati. 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to  AVV. SABRINA SARTINI f.to Dott. Gianluca Mazzanti 

 
__________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

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 COMUNALE 
Monte San Vito, lì            f.to Dott. Gianluca Mazzanti 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Monte San Vito, lì                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Gianluca Mazzanti 
 
 
diviene esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
 
Monte San Vito, lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Gianluca Mazzanti 
 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 
 
 
Monte San Vito, lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gianluca Mazzanti 
___________________________________________________________________________ 
 


