
                         
               

                C I T T A ’   D I   F E RMO  

 

ATTO DI CONSIGLIO DEL 30-07-2015, n. 17 
 

Oggetto: 

Approvazione piano finanziario e tariffa Tari 2015 
  

 

 L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00, si è 
riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta Pubblica  D'urgenza, in Prima 
convocazione. Dei Signori Consiglieri assegnati  ed in carica ne risultano presenti   27 ed 
assenti    6, come segue: 
  

Bagalini Manolo P Marrozzini Sonia P 
Bargoni Alessandro P Massucci Lorena P 
Bartocci Massimiliano P Mochi Marco A 
Borraccini Gionata P Monteleone Massimo P 
Calcinaro Paolo A Paci Stefano P 
Catalini Giambattista A Palmucci Gabriele P 
D'Ambrosi Gionata P Pascali Giulio Cesare P 
De Santis Silvia P Pascucci Nicola P 
Donzelli Massimo P Rocchi Stefania P 
Durso Domenico P Rocchi Luigi P 
Faggio Stefano P Rossi Massimo A 
Falzolgher Cristian P Sacripanti Adriana Rita P 
Iacopini Daniele A Torresi Maria Giulia A 
Ilari Laura P Tramannoni Massimo P 
Luciani Eleonora P Tulli Gianluca P 
Luciani Manuela P Zacheo Pasquale Antonio P 
Malvatani Pierluigi P   

 

 Risultano inoltre presenti e assenti i seguenti Assessori: 
 

TRASATTI FRANCESCO P 
FEBI SAVINO P 
NUNZI FRANCESCO P 
TORRESI MAURO A 
GIAMPIERI MIRCO P 
LUCIANI INGRID P 
CIARROCCHI ALESSANDRO P 
SCARFINI ALBERTO MARIA P 

 

 Assume la presidenza  Massucci Lorena in qualità di Presidente del Consiglio, 
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina e dagli scrutatori: 
Bartocci Massimiliano 
Borraccini Gionata 
Sacripanti Adriana Rita 

C
O
P
IA
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AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Oggetto: Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2015 
 
 

L’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 
2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale 
(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ha modificato l’imposta ambientale 
introducendo la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il Decreto Legge n. 16/2014, 
convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla disciplina originaria del tributo. 

L’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 dispone  che “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia”. 

L’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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, costituisce il 

pilastro sul quale si fonda l’intero impianto delle tariffe Tari.  

Il Comune di Fermo ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti TARI con deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 29/07/2014 (di seguito 

Regolamento comunale). 

Rimane comunque ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura 

fissata dalla Provincia di Fermo . 

L’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale stesso o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.. Le tariffe per ogni 
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categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 

più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Il Piano Finanziario per l’esercizio 2015 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della L. n. 

147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale è 

esposto nell’ Allegato A. 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

Come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 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. Il legislatore con l’istituzione della TARI ha consentito di individuare un 

sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e 

pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con 

D.P.R. 158/1999 troppo rigido e poco adatto alle concrete esigenze dell’Ente impositore. 

Si è quindi proceduto alla ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come 

esplicitato all’allegato B punto 5. 

Si rivela quindi utile, ai fini della determinazione della tariffa, l’approvazione di un 

documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche. 

L’impossibilità per il Comune (o meglio per il soggetto affidatario) di procedere 

all’attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa 

dell’eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati e preso 

atto della sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
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diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, che può anche basarsi su metodi 

di stima, ed osservata la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani 

conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna 

la commisurazione del tributo sull’utenza fondata su criteri oggettivi, il calcolo della tariffa 

non può che basarsi su metodi statistici. 

Lo studio effettuato per il Comune di Fermo, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato B), rende possibile individuare tutti gli elementi 

richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di 

superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte) necessari per la determinazione della tariffa.. 

E’ necessario chiarire i seguenti aspetti specifici della composizione dei costi del Piano 

Finanziario: 

1. con deliberazione G.C. n. 100 del 15/07/2015 la Giunta Comunale ha dato indirizzo 

al Dirigente Servizio Ambiente affinché determini il corrispettivo spettante all’Asite 

per il servizio di raccolta rifiuti, spazzamento delle pubbliche vie e conferimento in 

discarica nella stessa misura stabilita per l’anno 2015 e cioè € 5.004.000,00 (Iva 

inclusa.) e tale voce risulta come principale riferimento di costo in tariffa , spalmata 

sulle varie tipologie di spesa in maniera proporzionale rispetto all’elencazione dei costi 

sostenuti presentata da Asite srl; 

2. per quanto attiene al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo la disposizione del 

DPR 158/99, viene finanziata in tariffa la somma di € 269.693,13 . La sperimentazione 

contabile cui sono sottoposti i comuni impone nel ns. caso un fondo a bilancio invece 

di € 538.400,00 . Si è ritenuto di mantenere in tariffa la somma prevista dal DPR 158 

finanziando la differenza a bilancio con utili Asite da esercizio 2014 (per Euro 

268.706,00 ) come da verbale assemblea soci di distribuzione.. L’estensione delle 

nuove norme di contabilità a tutti gli enti locali a decorrere dal 2015, hanno 

sensibilizzato le autorità e le associazioni nazionali a chiarire il peso dei fondi crediti 

dubbia esigibilità in tariffa, consentendo chiaramente ai comuni di finanziare a bilancio 

la quota non richiesta dalla normativa Ronchi di natura speciale ( vedi faq 

IFEL/ANCI Webinar  12/03/2015. 

3. quota ulteriore dell'utile di esercizio 2014 Asite è stata utilizzata per abbattere i costi 

variabili ( Euro 161.000,00 , Rif. pag. 29 dell'Allegato A Piano finanziario ) 

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e 
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poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 

luglio di ogni anno si propone di approvare il Piano Finanziario, lo schema di analisi dei costi 

e le tariffe Tari 2015. 

 
Tutto ciò premesso, si presenta al Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione : 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA udita relazione resa dall’Assessore al Bilancio in merito alle tariffe Tari 2015; 

RITENUTO doversi provvedere alla approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 
stesse; 

VISTI i pareri resi dal Responsabile del servizio, dalla Dirigente e del Segretario 
Generale per quanto di competenza  

DELIBERA 

1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 

683 della L. n. 147/2013 e dell’art. 11 del Regolamento comunale TARI, il Piano 

Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per 

l’anno 2015, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

2) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 

prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di 

cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi del citato art. 11 del 

Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo; 

3) di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e 

non domestiche, per le motivazioni espresse all’allegato B alla presente deliberazione: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 55,29% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 44,71% 

4) di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2015 
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Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,52 0,53 1,05 

FASCIA B 2 0,52 1,06 1,58 

FASCIA C 3 0,52 1,33 1,85 

FASCIA D 4 0,52 1,73 2,25 

FASCIA E > 5 0,52 2,13 2,65 

Utenze non domestiche anno 2015 

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq) 

TV 
(€/mq) 

Tariffa 
(€ / mq) 

1  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 1,49 1,04 2,53 

2  Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 1,49 1,04 2,53 

3  Distributori carburanti, impianti sportivi 1,49 2,08 3,57 

4  Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,49 3,72 5,21 

5  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,49 3,50 4,99 

6  Attività industriali con capannoni di produzione 1,49 1,75 3,24 

7  Supermercati e ipermercati di generi misti 1,49 8,71 10,20 

8  Attività artigianali di produzione beni specifici 1,49 1,75 3,24 

9  Discoteche e night club 1,49 4,65 6,14 

10  Negozi di generi alimentari 1,49 8,71 10,20 

11  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,49 5,81 7,30 

12  Negozi di beni durevoli 1,49 4,65 6,14 

13 

 Attività artigianali tipo botteghe 

1,49 4,65 6,14 

14  Ospedali, case di cura e riposo 1,49 4,65 6,14 

15  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,49 20,36 21,85 

16  Bar, caffè, pasticceria 1,49 11,65 13,14 

17 

 Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 

1,49 13,95 15,44 

18 

 Banchi di mercato genere alimentari 

1,49 13,95 15,44 

19  Banchi di mercato beni durevoli 1,49 4,65 6,14 

20  Stabilimenti balneari 1,49 1,41 2,90 

21  Agriturismo 1,49 2,79 4,28 

 

5) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 

19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

6) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 

n. 446; 
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7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti. 
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Approvazione Piano Finanziario e Tariffa Tari 2015 
 
 
Fermo,23/7/2015   

             Il Responsabile del procedimento 
    Dott. Tullio Valentini 

 
 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: 

 

 
Fermo, 23/7/2015     

                       Parere di regolarità tecnica: favorevole 
    Il dirigente del settore Bilancio   
    Dott.ssa Flaminia Annibali 

 
 
 
Fermo, 23/7/2015                    

Parere di regolarità contabile, comprendente anche la  
  copertura finanziaria: favorevole 

    Il dirigente del settore Bilancio 
    Dott.ssa Flaminia Annibali 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Fermo, 23/07/2015                        Visto di conformità dell’azione amministrativa 
    Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Serafina Camastra 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente ribadisce che la presente seduta è stata convocata con carattere di urgenza in 
seguito al ritiro degli ultimi due punti effettuato nella precedente seduta. 
 
Constatata la presenza di 27 consiglieri, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta, dà 
comunicazione dell'assenza giustificata dei consiglieri Mochi e Iacopini e nomina  
scrutatori i consiglieri Bartocci, Sacripanti e Borraccini. 
 

Dato atto che la proposta riporta i pareri favorevili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 resi dai dirigenti dei servizi interessati, nonché il visto di conformità dell'azione 
amministrativa espresso dal Segretario Generale.  

Il Consigliere Bargoni chiede ed ottiene la parola: 
 
BARGONI. Presidente le rinnovo questa volta formalmente, la mia richiesta di 
collocazione dei banchi dell’emiciclo destro, perché il partito che rappresento è un partito 
nazionale e come sa ha una collocazione storica politico indipendente dalle posizioni 
singole che questo consigliere rappresentante di tale forza prenderà sui singoli 
provvedimenti. Essendo questa un’amministrazione comunale, una consiliatura e non una 
legislatura, non essendoci voto di fiducia, il rapporto fiduciario o meno quindi di 
maggioranza e di opposizione, non riguarda la collocazione all’interno del consiglio e 
come in qualsiasi posto al mondo, la collocazione nell’emiciclo dipende dalla posizione 
storico politica e programmatica e non dalle condizioni contingenti del rapporto con la 
giunta, in questo caso di maggioranza, opposizione o opposizioni intermedie. Quindi 
pertanto la informo che dalla prossima volta non ritirerò più la scheda 40 quindi attenderò 
da lei una collocazione diversa. 
 
PRESIDENTE. Grazie a lei, per motivi tecnici non è possibile e poi decideremo. La parola 
al consigliere Nicola Pascucci. 
 
PASCUCCI. Grazie presidente, gentili consiglieri, volevo far notare al consigliere Bargoni 
che l’emiciclo di questa consiliatura, di questa parte, è fatto tutto da civici, a proposito di 
storico, culturale emiciclo destro o sinistro, infatti noi, essendo multicolore, abbiamo scelto 
questa parte in maniera semplice, non è detto sinistra e destra, per cui se lei è un civico e 
non è di un partito, evidentemente noi possiamo accoglierla, ma se è di un partito storico di 
destra, noi faremo difficoltà ad accoglierla. 
 
BARGONI. Essendo chiamato personalmente in causa, la comunicazione è questa: 
ringrazio per la gentilezza con cui il collega ha affrontato la questione, la questione però 
non è di questo tipo e la collocazione nell’emiciclo dipende da una collocazione politica 
antecedente a qualsiasi forma.., la questione civica è indipendente da tradizioni di tipo 
politico, in questo emiciclo ci sono solo due partiti e sono il P.D. e F.I., tutte le altre forze e 
anche con 5S, hanno una loro collocazione precisa, se lei si legge lo statuto vedrà che i 
singoli consiglieri possono assumere il gruppo a seconda i gruppi già costituiti nel 
parlamento nazionale e nel parlamento regionale, oltre a gruppi che hanno partecipato alle 
elezioni ed abbiamo eletto almeno un consigliere. Questo per me è assolutamente inutile 
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perché il mio gruppo ha una sigla che è nazionale, regionale e comunale e come tale questo 
va rispettato nell’ambito della cultura generale del nostro paese, che è una cultura che 
risale alla rivoluzione francese, precedentemente i montagnardi ed i girondini, montagnardi 
così chiamati perché occupavano la parte alta, i girondini la parte bassa. Successivamente, 
con l’evoluzione politica, le parti non si sono più divise tra montagnardi e girondini, ma si 
sono divisi in base a club politici, il primo fu la comune di Parigi e via dicendo. 
Successivamente si sono formati partiti, partiti novecenteschi, partiti ottocenteschi, partiti 
novecenteschi, dopo il fascismo si sono formati nel CLN, che è quello che ha fatto la 
liberazione nazionale e successivamente i partiti a sua volta si sono collocati a destra o a 
sinistra dell’emiciclo a seconda delle posizioni che avevano non rispetto al governo ma 
rispetto alle posizione del CLN, successivamente questo,a stringere, ricaduta fino ad oggi. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE. Prenderò, gliel’ho detto, atto, non c'è stato il tempo. Iniziamo col punto 
all’ordine che ha per oggetto: approvazione piano finanziario e tariffa TARI 2015. Sul sito 
è stata resa disponibile la relazione che adesso vi verrà distribuita. Do la parola 
all’assessore Savino Febi che relazionerà. 
 
Dato atto che viene distribuita ai Consiglieri, una nota, a firma del funzionario responsabile 
dell'Ufficio Tributi dott. Valentini e dalla dirigente del Servizio Bilancio dott.ssa Annibali, 
avente oggetto: "Precisazioni tecniche a seguito della discussione nella seduta 
consiliare del 28/07/2015", che viene altresì allegata, sotto la lettera "C" alla presente 
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale. 
 
FEBI – ASSESSORE. Signor Presidente, signori consiglieri, a distanza di 48 ore ci 
troviamo qui di nuovo a discutere lo stesso punto all’ordine del giorno che 
l’amministrazione ripresenta alla stessa maniera senza cambiare una virgola. Prima di 
entrare nel merito, vorrei sottolineare e confermare ancora una volta che la differenza tra i 
costi caricati agli utenti per la TARI nel 2015, sono 5.393.862,52. Mentre nel 2014 erano 
5.868.320,00, la differenza è il contributo che questa amministrazione vuol dare ai cittadini 
per cercare di riguardare, rivedere anche se di poco le tariffe. E questa differenza non esce 
dal nulla, esce dall’utile che ha conseguito la società A.S.I.T.E. che gestisce la raccolta dei 
rifiuti, la discarica. Nella formazione dei costi relativi all’anno 2015, i 475.000,00 euro 
scaturiscono, perché ho visto che qualcuno ancora non è riuscito ad entrare nel merito della 
situazione nonostante ripetute spiegazioni, da 161.000,00 euro che l’utile va ad abbattere i 
costi di gestione comunali,  da 268.000 che è esattamente l’abbattimento del fondo crediti 
di dubbia esigibilità e 50.000,00 euro che andranno in bilancio a disposizione delle 
situazioni più indigenti. Come in tutte le attività, queste si programmano, si realizzano e si 
controllano. Noi l’attività relativa alla predisposizione delle tariffe TARI le abbiamo 
controllate, le abbiamo proposte e le abbiamo anche controllate visto che oggi riportiamo 
la stessa proposta di delibera in consiglio comunale. Il problema sollevato due giorni fa era 
più una divisione che per errata formulazione non riportava che cosa? i coefficiente esposti 
dal piano di elaborazione delle  tariffe. E qual è stata la difficoltà che si è verificata? Si è 
verificata la difficoltà che era stato preso l’importo relativo alle tariffe TARI al netto delle 
agevolazioni che vengono date per varie motivazioni ai cittadini. E quindi il coefficiente 
che ne derivava, è un coefficiente più basso di quello esposto nel piano di elaborazione 
delle tariffe. Per far riportare il coefficiente 0.52, la tariffa fissa, delle utenze domestiche, è 
necessario prendere il valore che tiene conto delle agevolazioni relative, ai cittadini che ne 
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hanno diritto. Siccome questo l’abbiamo rilevato e l’abbiamo comunicato attraverso una 
nota esplicativa ed un quadro abbastanza articolato, elaborato con un foglio excel, 
sicuramente può essere spiegato e questa sera abbiamo l’onore di avere i consulenti che 
hanno elaborato queste tariffe ed io signor Presidente chiede che vengano chiamati i 
consulenti a spiegare il procedimento matematico, visto che è questa la richiesta che è stata 
fatta a voce abbastanza alta, a spiegare la formulazione delle tariffe TARI. Prima di andare 
oltre, tengo a fare delle considerazioni che scaturiscono dalle situazioni che si sono 
presentate in queste 48 ore: incapace ed inadeguato a svolgere il ruolo di assessore in una 
città prestigiosa come Fermo. Che la mia città fosse prestigiosa lo so da tempo perché ci 
sono nato, l’ho amata da sempre tanto da mettere la mia faccia più volte a disposizione per 
cercare di cambiare il sistema di amministrarla, che io fossi inadeguato a Fermo è una 
novità e l’ho scoperta insieme a tanti miei concittadini  solo mercoledì, quando ho letto le 
parole che mi sono state rivolte dal capogruppo di “Io Scelgo Fermo” Pasquale Zacheo; 
parole di una violenza tale che hanno travalicato il ruolo politico di entrambi ed in cui c'è 
un unico latitante: il rispetto per il mio ruolo e la mia persona. Letteralmente è stato detto 
dal Capitano: voglio escludere dunque la malafede, ma dovendo comunque ammettere la 
negligenza, l’incompetenza, appaiono quantomeno necessarie le dimissioni del 

responsabile del settore di competenza ovvero l’assessore al bilancio. Dispiace perché si 

tratta comunque di una persona degna di tanta stima ma politicamente sono 

imprescindibili le sue dimissioni. Lui per tutti, se non altro per rimediare 

all’inqualificabile spettacolo offerto nella circostanza dalla Giunta; dalla Giunta 

Calcinaro, a cospetto dell’assise comunale e dell’intera città. Un Comune prestigioso e 

rilevante per il territorio, come lo è Fermo, non può essere esposto a manifestazioni di 

siffatta incapacità e inadeguatezza. Questo è stato scritto nei miei confronti e per errore 
che in effetti si è dimostrato non esservi. Io, gentile Capitano Zacheo, di mestiere faccio 
l’insegnante, mi trovo cioè tutti i giorni a confrontarmi con dei ragazzi cui cerco di 
insegnare una disciplina non semplice come l’economia, ma tra i numeri parlo anche di 
vita, di esperienze ed a volte, come la mia lunga esperienza scolastica mi ha insegnato, i 
ragazzi sono estremamente critici su situazioni e comportamenti...perché, affaccendati in 
mille cose, .. le verifiche così come in definitiva ha fatto lei facendo di me, senza 
conoscermi, senza prima chiedermi e senza approfondire più di tanto la questione. Il capro 
espiatorio di una situazione che lei mi deve scusare, io ho approfondito ed in torto risulta 
essere lei, non mi sento di aver truffato alcuno come lei sostiene sarebbe potuto accadere. 
Il confronto politico per quanto mi riguarda, usa altri toni che non sono quelli della santa 
inquisizione, ma la comprendo, lei è abituato ad altri confronti dove rispetto per l’atto 
stesso non esiste. Io purtroppo sono stato abituato a non dare mai nulla per scontato, a non 
vedere un colpevole in ogni situazione, ad approfondire ogni cosa, a chiedere scusa se ho 
sbagliato, a pretendere le scuse, però se ho ragione. Ma tutto questo rispettando l’altro con 
cui mi confronto e che, spero che in questo lei sarà d’accordo con me, sono le persone il 
valore aggiunto di ogni nostra azione ed in questo caso sono i miei concittadini i quali nel 
momento in cui mi hanno dato fiducia votandomi, hanno rispettato il mio impegno di fare 
qualcosa di positivo per questa città. Non ho voluto comunicare queste parole a mezzo 
stampa perché secondo me è stato importante pronunciarlo in questa aula. Grazie. 
 
Interviene il Capogruppo Zacheo: 
 
ZACHEO. Buonasera a tutti. Visto che sono stato chiamato in causa dall’assessore Febi, 
intanto parto dal concetto che probabilmente l’assessore Febi non sa cosa significa fare il 
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carabiniere, perché dire che io sono avvezzo a marcare ambienti dove il rispetto non c'è, 
penso che è molto grave, lei deve avere rispetto di una istituzione che ha 200 anni e da 200 
anni lavora in mezzo alla gente e per la gente, con tanta gente che ci ha rimesso la vita, 
quindi prima di dire che noi non abbiamo il rispetto degli altri o siamo avvezzi a marcare 
questi ambienti, penso che debba avere maggiore prudenza. Se poi, come diceva prima, 
tutti i giorni si confronta con i suoi ragazzi, probabilmente quando insegna il rispetto, 
prima di tutto insegna a comprendere il contenuto del rispetto. Come lei ha letto pocanzi, 
io non ho travalicato l’aspetto politico, tant’è vero che mi sono opportunamente soffermato 
sul fatto che le ho riservato tanta stima, fortunatamente lo ha letto lei oggi, perché la stima 
è a prescindere, se poi parliamo di inadeguatezza ed incompetenza in questo ruolo, va da sé 
che riguarda una critica squisitamente politica perché anche io sono incompetente in tanti 
altri settori che mi hanno riguardato nella vita e sono inadeguato probabilmente in tanti 
altri settori, probabilmente se fossi io al suo posto sarei inadeguato al pari di come 
purtroppo ha dimostrato lei la volta scorsa, perché noi la volta scorsa abbiamo dato segno 
inqualificabile, noi non possiamo abbandonare la nostra città a questo tipo di figure, noi a 
distanza di 48 ore siamo dovuti ritornare perché la volta scorsa non siete stati in grado voi 
di dimostrare i calcoli che avete fatto, i calcoli che avete portato a conoscenza degli altri. 
Oggi lei dice che abbiamo l’onore, io sono convinto che abbiamo l’onore di avere i nostri 
consulenti, spero che non sia anche un onere, spero che non siano a carico nostro, visto che 
doveva essere lei a spiegarci la volta scorsa qual era il percorso fatto, visto che era lei che 
doveva spiegare a tutti noialtri, renderci partecipi di quelli che erano i contenuti di 
dettaglio, di costo, di aliquote, ci siamo fermati un quarto d’ora, non siete riusciti a dare 
una risposta in un quarto di ora, quindi probabilmente una città capoluogo di provincia non 
può meritare questo spettacolo perché, laddove ci andiamo a confrontare con i cittadini, io 
ho ben specificato nel comunicato, dei consiglieri che devono essere rispettati, soprattutto 
perché devono essere informati dall’autorevole presenza degli assessori che ci 
rappresentano in determinati settori quindi dobbiamo essere correttamente informati per 
poter contribuire alla formazione di un giudizio definitivo. Anche perché si tratta di scelte 
importanti per la nostra città. Per quanto riguarda invece il giudizio, le rinnovo, a riprova 
del mio stato di animo, io assessore non serbo rancore verso nessuno, ho abbandonato da 
anni due sentimenti: quello dell’invidia e quello della rivalsa. Quindi per chiudere questo 
aspetto che riguarda la parte politica, ripeto la parte politica, le rinnovo tutta la mia stima 
personale perché io la conosco, lei dice che io non l’ho conosciuta, io invece ho avuto 
piacere di conoscerla quando ci siamo confrontati con i ragazzi, ricordo il giudizio dei 
ragazzi, ricordo la sua impostazione come insegnante e quindi da qui il mio giudizio è 
meritevole di stima nei suoi riguardi. Rimane fermo il mio giudizio negativo sulla sua 
conduzione politica nella specie dell’altra sera, quindi con questo spero che sia chiusa, non 
ho travalicato l’aspetto politico, perché l’aspetto personale lo so ben distinguere, ho sempre 
apprezzato la qualità delle persone e lei è una persona che merita sicuramente grande 
rispetto, questo glielo devo, però la prego di ritirare quello che ha detto sull’Arma dei 
Carabinieri perché da 27 anni che lavoro nell’Arma dei Carabinieri e non sono abituato ad 
avere confronti senza rispetto, noi prima di tutto abbiamo fatto un giuramento di fedeltà 
alle leggi, al rispetto delle persone. 
 
Il Presidente invita ad intervenire i consulenti dr. Pellegrin dello Studio Delfino ed il Sig. 
Giandomenico 
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DR. PELLEGRIN. Il mio ruolo è qui di illustrare i procedimenti meramente matematici 
che hanno portato al calcolo ed alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 
che sono state proposte all’attenzione di questo consiglio comunale nella seduta dell’altro 
ieri. Dunque, ho compreso benissimo l’incertezza che si è venuta a creare nel 
disallineamento tra i costi/gettito che ci si aspetta moltiplicando le superfici presenti nel 
piano finanziario per le rispettive categorie, per la tariffa che si va ad approvare, ed il 
gettito invece stimato dallo stesso piano finanziario che è quello che bisognerebbe andare a 
coprire. C'è un disallineamento, una differenza che è quantificata in 465.000,00 euro e 
vorrei cercare di spiegarvi come mai si crea questa differenza. Non so, magari il tono non è 
tipicamente quello dialettico del consiglio comunale, cercherò di essere più semplice 
possibile, ovviamente con i tempi che il presidente mi fornirà e fornirà a voi se dovete 
interrompermi, facciamolo ed interrompetemi pure perché tanto lo scopo è quello di uscire 
di qui con la comprensione perfette delle procedure che abbiamo utilizzato per determinare 
le tariffe. Innanzitutto, per rendere più chiara possibile l’esposizione, vi direi come ho agito 
fisicamente, personalmente per arrivare a determinare queste tariffe. Il primo passaggio è 
stato quello di prendere la banca dati comunale della  tassa rifiuti e tratta dal software 
nell’ultima decade del mese di giugno, l’abbiamo estratta con il software SIRI (?) che è 
quello in uso dell’ente ed abbiamo fatto, diciamo così, la predisposizione della banca dati 
in modo tale da sapere quanti mq aveva ciascuna categoria, quindi utenze domestiche, 
abitazioni, box etc. ed utenze non domestiche quindi magazzini, negozi, stabilimenti 
industriali, balneari  e quant’altro. Questa suddivisione ha portato alle superfici che voi 
avete trovato dentro il piano finanziario. Quindi quelle sono le tariffe che effettivamente 
nell’estrazione della banca dati al 22 giugno, erano le superfici  tassabili nel comune di 
Fermo. Quindi c'erano tot mq di abitazioni con unico occupante, tot mq con 2, etc. etc. E 
sono queste qui. Da qui noi cosa abbiamo fatto? il secondo passaggio è quello di prendere i 
costi, i costi che voi trovate dentro il piano finanziario, suddivisi  tra costi generali e costi 
variabili e li abbiamo “spalmati” sull’intera platea quindi su tutta la banca dati che 
avevamo a disposizione, tutti i mq che c'erano dentro il piano finanziario. Abbiamo fatto 
questo ed abbiamo ottenuto delle tariffe. Abbiamo preso queste tariffe, le abbiamo rimesse 
dentro il software, abbiamo fatto la moltiplicazione, base imponibile cioè i mq 
dell’abitazione, del negozio etc., per tariffa che era venuta fuori da questa semplice 
divisione, costi diviso superfici, ed abbiamo ottenuto un gettito, poi però abbiamo dovuto 
applicare per regolamento le riduzioni che il comune, il consiglio comunale aveva 
deliberato nel regolamento. Quindi il 30% per le utenze stagionali, domestiche-non 
domestiche, le abitazioni tenute a disposizione, i negozi chiuso per un determinato periodo 
dell’anno, stabilimenti balneari e quant’altro, riduzione del 60% per le utenze domestiche-
non domestiche situate fuori del perimetro di raccolta e riduzione del 15% parte variabile 
per i rifiuti avviati a riciclo delle utenze non domestiche. Ora non mi soffermo a descrivere 
queste riduzioni, fatto sta che abbiamo preso le tariffe quelle ancora impure, siamo andati 
ad applicarle, abbiamo accordato queste riduzioni ed ovviamente accordando delle 
riduzioni quindi andando a perdere del gettito, siamo arrivati ad ottenere un gettito 
complessivo quindi un monte TARI che non andava a coprire i costi, perché noi 
ovviamente prima attribuiamo a tutti 100, poi ad alcuni togliamo il 30%, alcuni altri il 
60%, ovvio che non riporterà la cifra che abbiamo inserito inizialmente. Quindi 
ovviamente non possiamo portare in approvazione delle tariffe che non coprano 
integralmente il costo del servizio, sarebbero ovviamente tariffe illegittime. Quindi cosa 
abbiamo fatto? un primo passaggio è stato quello di andare ad inserire una quota di costo, 
che noi chiamiamo quota di costo fittizio, proporzionalmente calcolata tra costi fissi, costi 
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generali e costi variabili, aumentando un po’ quello che era il costo iniziale. A fronte di 
questo poi, tolte le parti, le riduzioni che sono state tolte anche precedentemente, siamo 
riusciti ad ottenere i 5.393.000,00 che sono il gettito complessivo della tariffa che 
dovevamo ottenere. La quantificazione di queste riduzioni ammontava a circa 465.000,00, 
poi c'è un altro aspetto, le variazioni di cui vi parlo dopo per semplicità. Ora per 
semplificare ulteriormente il discorso, porto un esempio, magari ripetitivo, magari avete 
già capito tutti ma lo riporto con numeri molto semplici, esempi molto semplici, 
ipotizziamo di avere un costo totale di 100,00 euro da coprire, poniamo di avere una base 
imponibile, quindi un totale di mq a Fermo tassabili di 100 mq, quindi 100 abitazioni da un 
mq cadauna. Se noi facessimo il calcolo delle tariffe impure di cui vi dicevo prima, 
otterremo 100,00 euro diviso 100 mq, 1,00 euro al mq. Quella sarebbe la nostra tariffa. Poi 
però andiamo ad accordare le famose riduzioni, quindi una parte, togliamo il 30% perché è 
chiusa tot mesi all’anno, l’altro perché ha l’abitazione a disposizione etc. etc. e, applicando 
un euro ciascuno, un euro al primo, un euro al secondo, 0.80 centesimi al terzo perché 
magari una riduzione del 20%, 0,50 al quarto perché magari ha una riduzione del 50%, 
otteniamo 90,00 euro e 90,00 euro non coprono il nostro gettito. Quindi queste tariffe non 
vanno bene. Cosa dobbiamo fare per riuscire ad ottenere 100,00 euro? perché noi 
dobbiamo coprire il costo di 100,00 euro, una soluzione, che è quella che noi abbiamo 
applicato, è quella di dire: prendiamo 10,00 euro che non è un costo reale e non sarà 
nemmeno un gettito reale, cioè i cittadini di Fermo non li pagheranno questi 10,00 euro in 
più, andiamo ad aggiungerli ai costi, allora abbiamo fatto 110,00 euro, abbiamo diviso per 
100 mq ed abbiamo ottenuto che la tariffa è diventata 1,10 euro. Poi abbiamo tolto 20 
centesimi ad uno, 30 all’altro, 50 a quell’altro, alla fine dei conti siamo riusciti ad ottenere 
i 100,00 euro quindi andiamo a coprire realmente il costo. Questo cosa vuol dire? che i 
cittadini non pagheranno tutti 1,10 euro, perché se pagassero tutti 1,10 euro allora sì che 
avremmo 465.000,00 euro in più, ed allora sì che le nostre tariffe che abbiamo approvato, 
porterebbero un gettito immotivato e maggiore a quello del piano finanziario. Invece noi 
quell’euro e dieci lo facciamo pagare ad alcuni perché? Perché dobbiamo andare a 
riconoscere ad alcuni altri una riduzione quindi quell’euro che pagavano inizialmente 
magari era diventato 80 centesimi. Siccome la somma della partita deve essere zero, cioè 
se qualcuno ha un beneficio e lo pagano gli altri perché la copertura integrale del costo  è 
questo che vuole, perlomeno per alcune riduzioni perché poi ci sono altre agevolazioni che 
sono cose diverse che vanno coperte col bilancio, ma qui non è il nostro caso. Queste 
riduzioni qui, se io pago di meno, quindi io pago 90 centesimi, tu devi pagare 1,10 euro per 
coprire i 10 centesimi che non pago io. Tutto, sommando questo, otteniamo un ruolo 
analitico di 40 mila righe che sono 40 mila utenze del comune di Fermo che, come totale, 
portano 5.393.000,00 euro. E questo è il discorso delle riduzioni, poi in realtà questi 
465.000,00 euro, giusto perché avete questo prospetto così lo completiamo, è costituito 
anche da un’altra voce, cioè quella delle variazioni in corso di anno. Noi come abbiamo 
detto abbiamo preso la banca dati al 20 giugno ed al 20 giugno abbiamo fatto una 
fotografia, chi era aperto il 20 giugno, siccome il programma non può sapere o prevedere 
chi chiuderà, chi aprirà, nell’estrazione del 20 giugno c'è sia chi ha aperto il 19 giugno e sia 
chi chiuderà il 21. Andando a ricollocare queste tariffe sulla banca dati il 5 luglio, abbiamo 
osservato che c'erano state nel frattempo delle variazioni ed il grosso delle variazioni, lo 
vedete anche dal prospetto, sono nella parte non domestica perché ci sono un tot di utenze, 
nello specifico delle utenze delle attività industriali, che fino al 30 giugno devono pagare la 
TARI e dopo il 30 giugno non la pagano più per accordi con l’A.S.I.T.E. che però io qui 
non conosco né devo esporre. A me è stato detto: il 30 giugno dobbiamo chiudere queste 
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30 utenze perché non pagheranno più la TARI. Perfetto. Siccome inizialmente avevo preso 
una banca dati che stimava che tutto l’anno fossero aperte le stesse utenze che erano aperte 
il 20 giugno, è ovvio che il 5 luglio mi trovo che alcune nel frattempo sono chiuse, in 
questo caso ne sono chiuse diverse, e quindi ecco spiegato quelle variazioni in corso di 
anno che si sono verificate successivamente, che hanno un importo diciamo abbastanza 
elevato per quanto riguarda la parte delle non domestiche, tutto sommato contenuto per 
quanto riguarda le domestiche e la somma di quello che andiamo a perdere con le riduzioni 
e di quello che andiamo a perdere con queste variazioni quindi aperture e chiusure perché 
ovviamente io ho calcolato, perché il software calcola per tutto l’anno quindi moltiplica per 
12 mesi all’anno, se poi una utenza mi apre proprio quando sto facendo l’estrazione io e mi 
chiuso due mesi dopo, io devo prevederlo questo, altrimenti alla fine dell’una per una riga 
invece che 5.393.000,00 magari ottengo 5,2 milioni di euro, soffre il bilancio di tutto 
questo. quindi la motivazione di questi 465.000 che è il disallineamento tra la mera 
moltiplicazione delle superfici per le tariffe che sono state proposte all’approvazione del 
consiglio comunale, è spiegata da questi due fattori che, sommati, portano 465.000,00 euro 
quindi la necessità di ampliare i costi di una quota che però nessuno pagherà perché 
comunque il ruolo analitico, il ruolo analitico vuol dire ovviamente la somma di tutte le 
utenze, di tutto quello che è dovuto da ciascuna utenza, porterà 5.393.000,00 euro e questo 
è confermabile, non abbiamo portato qui le 40 mila righe perché diventava un po’ pesante, 
ma poi è il monte bollette che uscirà. 
 
MARROZZINI. In apertura aveva gentilmente detto che se c'erano delle domande, delle 
richieste, io innanzitutto volevo sapere è sempre il suo studio che anche l’anno scorso ha 
elaborato le tariffe, etc. Allora, rispetto a quello che era stato inserito nella proposta di 
delibera dell’anno scorso a cui lei prima faceva riferimento nel piano finanziario, riguardo 
alle precisazioni tecniche che ci sono state fornite con la convocazione di questo ricorso, 
scusate ricorso, faccio l’avvocato e mi va in automatico, di questo consiglio comunale di 
urgenza, qui si dice sostanzialmente che dal punto di vista prettamente tecnico, si precisa 
che il valore del gettito è quello risultante detraendo al dato lordo ottenuto moltiplicando la 
tariffa unitaria, le agevolazioni. Quindi le agevolazioni, perché l’anno scorso, sono andata 
a riprendere, si aggiungevano. 
 
DR. PELLEGRIN. Esatto. 
MARROZZINI. Quindi volevo capire questa cosa. 
 
DR. PELLEGRIN. In realtà la forma, diciamo così corretta, sarebbe detraendo al dato 
lordo un importo pari a quello delle agevolazioni, le agevolazioni ci fanno perdere una 
quota, nell’esempio di prima, partendo da 100,00 euro, riconoscendo le riduzioni, le 
agevolazioni, qui è detto agevolazioni, le riduzioni, perdiamo 10 perché abbiamo detto uno 
al 20%, l’altro al 30, l’altro al 50, perdiamo 10. Quella quota lì che si va a perdere deve 
esser aggiunta ai 100 come costi fittizi, e di fatto l’anno scorso l’abbiamo fatto mettendoci 
anche il dato lordo, infatti la differenza è 500 mila - 400, indicativamente. 
 
MARROZZINI. Perché qui dicevate “all’importo di cui sopra, proporzionalmente il valore 
complessivo della riduzione ammonta, e pertanto la copertura dei costi totali si otterrà 
incrementando” quindi aggiungendo praticamente quello. 
 
DR. PELLEGRIN. Esatto. 
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MARROZZINI. Quindi è lo stesso procedimento, lei dice, però spiegato i maniera diversa, 
di qua si sottrae… 
 
DR. PELLEGRIN. Il valore del gettito, parliamo di netto e lordo per capirci, il netto è 
quello che incassa veramente il comune, i costi 5.393, il lordo è 5.393 più 465 mila. Se 
partiamo dal netto ovviamente dobbiamo sapere che il lordo è lordo meno riduzioni; se 
partiamo dal lordo, dobbiamo dire che dal lordo devono essere detratte le riduzioni quindi 
dipende da dove partiamo. Qui dice: si precisa che il valore del gettito quindi il gettito 
reale, 5.393, è quello risultante detraendo dal dato lordo le agevolazioni etc.. L’anno scorso 
invece eravamo partiti dal dato lordo ed abbiamo detratto i 440.000,00 euro, l’anno scorso 
erano 440 mila. Questo è il netto e questo è il lordo, all’importo di cui sopra, 
proporzionalmente tra costi generali e costi variabili, dovrà essere aggiunto, certo perché 
questo è netto, se partiamo dal netto, lo aggiungiamo, se partiamo dal lordo lo togliamo. 
Quindi qui la frase è riflessiva, quello risultante detraendo al dato lordo le agevolazioni. 
Qui, invece, è: per fare le tariffe bisogna arrivare al dato lordo e bisogna aggiungere le 
detrazioni al netto. 
 
Dato atto che entra l'Assessore Torresi; 
Dato atto che esce l'Assessore Scarfini; 
 
PASCUCCI. Per dire alla consigliera Marrozzini che in effetti l’anno scorso da studi nostri 
è stato fatto il calcolo esattamente opposto, cioè al netto è stato aggiunto, mentre questo 
anno dal lordo andava tolto, esattamente il calcolo opposto. Fatta questa precisazione 
importante, volevo sapere se c'erano altre domande tecniche perché questo è un tecnicismo 
che va oltre il valore politico. 
 
FEBI – ASSESSORE. Riprendo la parola per apprezzare l’attestato di stima del consigliere 
Zacheo, inoltre voglio  dire che non volevo assolutamente offendere l’Arma, se l’ho fatto, 
me ne scuso pubblicamente. 
 

(applausi) 

 
PRESIDENTE. Non si può applaudire. È aperta la discussione, ringrazio il dr. Pellegrin ed 
il Sig. Giandomenico. La parola al consigliere Nicola Pascucci. 
 
PASCUCCI. Volevo fare delle precisazioni a nome del gruppo di maggioranza su questo 
consiglio comunale di urgenza. Innanzitutto tutto con la massima serenità, come vedo che 
si sta svolgendo oggi, infatti ringrazio i presenti. Voglio precisare la nostra rinuncia al 
gettone di presenza perché la nostra linea politica, chiara fin dall’inizio, è sempre stata 
quella del bene del cittadino, per cui questa coda senza andare appunto nel tecnico delle 
responsabilità, noi ci sentiamo, visto che stiamo facendo una riduzione della TARI per i 
diritti del cittadino, ci sentiamo di assumercela e di non prendere il gettone di presenza. 
Andando proprio sul politico, non sul tecnico, volevo sottolineare la nostra linea politica 
chiara e compresa da tutti, che è quella di riportare il cittadino al centro del progetto. In 
questo, perché il tecnicismo è un’altra cosa, devo dire che noi siamo stati bravi e molto 
competenti in quanto politicamente in città si respira proprio che il cittadino voglia 
partecipare ben oltre il suo dovere, il suo semplice dovere di cittadino ed abbia capito che 
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il nostro progetto è riportarlo al centro della città, in una sorta di bene comune, bene 
comune sono sicuro tutto il consiglio comunale voglia, sia noi che i nostri dirimpettai, solo 
che qualcuno ha capito perfettamente la nostra modalità, la nostra piccola rivoluzione, il 
nostro essere multicolore quindi partecipare, infatti c'è qualcuno che ha parlato di 
superamento di steccati, qualcuno che ha parlato di laboratorio, qualcun altro che ha fatto 
proposte sia sull’Irpef che sulla commissione, e sono state ben accolte e ben accettate, 
perché noi vogliamo, pretendiamo una opposizione vigile, attenta e costruttiva, però alcuni 
toni sinceramente non ci appartengono, innanzitutto perché, torno sul tema politico e 
tecnicistico, la nostra competenza è del tutto politica perché per i conteggi di misurazione 
ci sono i tecnici, altrimenti bisognerebbe che ogni candidato fosse laureato in ingegneria, 
architettura, economia, matematica, invece il suffragio universale premia la politica, il 
politico e non il tecnico proprio come concetto. Per i conteggi e le misurazioni ci sono i 
tecnici preposti. In tutto questo noi però con l’umiltà massima vogliamo sottolineare, 
umiltà che sa chi ci ha votato, rivolta al fatto che noi sicuramente una cosa, una piccola 
mancanza ce l’abbiamo che è l’esperienza e chi ci ha votato lo sa benissimo, esperienza 
che noi cerchiamo di farci, perché l’esperienza o si ha o si fa, e noi ce la stiamo facendo. E 
ce la facciamo grazie agli interventi di chi ha più consiliature e ci sta di fronte, appunto, 
dirimpettaio, perché noi ascoltiamo attentamente le proposte, perché questo vogliamo fare 
con l’opposizione ed ascoltiamo attentamente proprio per farci esperienza. Mi perdonerà 
una battuta, consigliere Malvatani, anche mentre ci sventoliamo per il forte caldo come sta 
facendo Tulli, noi ascoltiamo il più possibile, visto che l’unica mancanza nostra è 
l’esperienza, visto che l’arte oratoria da parte di alcuni di voi sicuramente superiore alla 
mia in particolare ed alla nostra. Ascoltiamo perché saremo sempre pronti ad accogliere 
critiche attenti e vigili, come qualcuno ha detto, ma a patto imprescindibile che siano 
costruttive ma che soprattutto ci sia il massimo rispetto, questo chiediamo. Molti hanno 
capito che possiamo aprire un laboratorio dialogante per il bene della città, altri forse 
ancora no, metto un forse, e noi ci aspettiamo proprio che avvenga questo. 
 
Dato atto che esce il Consigliere Tulli; 
 
BARGONI. Ringraziamo i nostri consulenti esterni che sono venuti qui a spiegarci 
intelligentemente qual era il problema, io continuo ad insistere e pensare che il concetto, 
più che un concetto tecnico debba essere un concetto cosiddetto di scelte, se uno usa il 
termine politico oggi non va più di moda, diciamo che un problema di scelte, e le scelte 
che  ci competono in questa assise riguardo la TARI sono molto importanti. Ricordate voi 
tutti, ma lo ricordo a me stesso, non certo a voi, che gli esercizi commerciali in questa città 
soffrono moltissimo per questa imposta. La TARI è una imposta che incide in particolare 
sull’aspetto commerciale, le famiglie hanno i loro problemi ma noi qui abbiamo la 
necessità di concentrare le poche risorse che abbiamo su dei significativi elementi di 
riduzione soprattutto, e questa è la mia opinione ovviamente, soprattutto sull’ambito 
commerciale. Sappiamo che la nostra città è composta commercialmente da esercizi nel 
centro storico, i più sofferenti, i più gravati, coloro i quali hanno delle problematiche più 
forti e per centro storico intenderei le 4 porte, il perimetro che le 4 porte segnano: Santa 
Caterina, Sant’Antonio, San Francesco e San Giuliano. Dentro questo quadrilatero, i nostri 
esercizi commerciali stanno perdendo appetibilità. Se vogliamo rilanciare con forza i 
reinsediamenti perché sappiamo tutti che il saldo è un saldo negativo fra negozi che 
chiudono e negozi che aprono, la proposta sulla TARI è di esentare le start up almeno per 
un anno dal versamento di questa imposta, per quanto riguarda il centro storico va aggiunto 
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l’aggravio maggiore quindi proporrei per il centro storico due anni di esenzione della 
TARI, per i nuovi insediamenti commerciali in questa area. Mentre per tutto il resto della 
città, almeno per le start up sempre, parliamo dei nuovi esercizi commerciali che si 
vengono a formare, un’esenzione della TARI almeno di un anno. Questo non è un 
emendamento né una mozione, ma è solo la sollecitazione. Colgo quanto ha detto il collega 
del gruppo che mi ha preceduto, nel dire che attenzione alcune riduzioni che pure fra le 
pieghe ci sono, 8% - 9% - 12%, incidono o non incidono in termini fisici, sono 5 – 6 – 7 
euro, vogliamo ampliare le fasce di detrazione? Parliamo di 10,00 euro. I nostri cittadini 
apprezzeranno la buona intenzione ma la sostanza non c'è. Io vi dico concentriamo le 
riduzione per una opzione economica. Se le spalmiamo a cascata sui nostri contribuenti, 
otterremo solo un plauso di facciata  per la buona intenzione, ma non otterremo nessun 
effetto economico. Concentriamole nel campo commerciale ed all’interno del campo 
commerciale, all’esenzione per le nuove attività economiche che si vengono a formare. 
All’interno delle nuove attività che si vengono a formare, alle nuove attività che scelgono 
il centro storico perché è qui che la differenziazione, poi l’assessore al commercio se li 
potrà studiare i dati, ma sono sempre quelli, i dati del nostro comune complessivamente 
sono in regressione ma non sono uguale dappertutto, il  commercio delle aree extra centro 
storico è un commercio che a volte ha dati positivi, a volte dati negativi e tutto sommato 
congiunturali, il vero punto di frizione è il centro storico che ha un dato tendenziale e 
progressivo di chiusura delle attività commerciali soprattutto per un mancato 
reinsediamento di nuove attività commerciali. Concludo quindi perché, poi lo 
specificheremo nella dichiarazione di voto, noi siamo sostanzialmente favorevoli alla 
impostazione data. 
 
Dato atto che entra il COnsigliere Catalini; 
 
MARROZZINI. In merito a quello che è stato l’intervento del consigliere  di maggioranza 
io devo dire sostanzialmente che questo tipo di impostazione, seppur lodevole sotto diversi 
punti di vista, credo che non sia corretto dal punto di vista sostanzialmente diciamo così 
politico, cioè di come si amministra una città, ci si presenta alle elezioni, si vince 
ampiamente, credo che si debba riuscire a dare alla città la giusta e corretta 
amministrazione, essere puntuali, essere preparati. Voglio dire semplicemente che la volta 
scorsa noi abbiamo fatto delle richieste su dei documenti che ci sono arrivati 5 giorni 
prima, non è questo quello che capita per la maggioranza, cari colleghi consiglieri, perché 
voi necessariamente avete un diretto rapporto con gli uffici, quindi noi ci siamo trovati a 
dover studiare, abbiamo rilevato delle incongruenze, siamo venuti qui, abbiamo chiesto, la 
scelta politica, il mutismo prima, è stata anche una cosa brutta ma quello è successo, 
l’incapacità di dare delle spiegazioni, non possono essere queste riversate nell’opposizione, 
anche perché qui noi andiamo ad effettuare delle votazioni che possono anche portare delle 
conseguenze, questa non è una minaccia, è una presa d’atto ed una realtà. Noto che questi 
2 giorni di studio per tutti ha fatto bene,  prima quei 5 e poi questi 2 di adesso. Mi auguro 
che prossimamente, di fronte a quelle che sono le richieste della minoranza, non si vada a 
fare una decisione autonomo di ritiro per poi dire si vuole il male della città, qui c'è 
qualcuno che governa e si deve prendere le sue responsabilità e qualcuno che fa 
l’opposizione. Poi tra l’altro sul discorso dell’esperienza c'era qualcuno con cui prima ero 
molto vicina, che diceva non si può fare esperienza sulla pelle delle persone, quindi primo 
compito quello di venire preparati, certamente per i consiglieri ma anche e soprattutto 
credo per  gli assessori, non è la stessa responsabilità, siamo diversi, abbiamo diverse 
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responsabilità, quindi nessuno se la può prendere e mi auguro che invece di dire noi ormai 
la campagna elettorale è finita, si colga l’occasione anche dall’altra parte di non ripetere 
continuamente quelle percentuali che tutto il mondo sa, sulla falsa riga tra l’altro di quello 
che in parte in passato è accaduto anche a livello nazionale e che secondo me non è né un 
bel vedere né un bel sentire. Detto questo, approfitto della presenza dei tecnici che sono 
ancora qui, perché quella delle tariffe era la prima, secondo noi, incongruenza che c'era e 
che oggi ci è venuto a spiegare anche se, perdonate, del tutto non sono stata convinta 
rispetto non alla veridicità chiaramente… 
Quindi le altre considerazioni che avevamo predisposto e su cui ci siamo fermati perché 
poi c'è stata quella sospensione e successivo ritiro, rispetto a, e vado a grandi linee perché 
non voglio tediarvi sostanzialmente con i dati che tutti voi ormai credo conosciate, rispetto 
ai dati che erano presenti l’anno scorso, possiamo vedere che la superficie delle famiglie si 
è ridotta di 9.023 mq, però contemporaneamente si aumenta la percentuale di immondizia e 
si passa sostanzialmente al 55,29 rispetto al 54. Questo, unito anche ad un altro dato che 
secondo noi, diciamo così, avrebbe consentito, che secondo noi in parte non è tanto 
spiegabile, praticamente noi abbiamo gli stessi costi al centesimo per quanto riguarda i 
costi variabili e per quanto riguarda l’A.S.I.T.E., al centesimo, questo anno sul piano 
finanziario, rispetto all’anno precedente, però contemporaneamente si dice che si sono 
ridotte di 4.000 e passa tonnellate i conferimenti in discarica delle indifferenziate. Questo 
dato non riporta perché se diminuiscono i costi, dovrebbero in qualche modo diminuire 
sostanzialmente, scusate se diminuiscono i conferimenti, dovrebbero diminuire 
sostanzialmente anche i costi, cosa che non si è esplicitata nel piano finanziario, poi 
eventualmente chiediamo anche spiegazione di questo. Volevo anche sapere, se era 
possibile, se il canone che paga il comune all’A.S.I.T.E. rispetto all’anno precedente è 
stato rivisto o no, perché anche questo può andare ad incidere nell’individuazione dei costi 
che poi vengono presi a base per la determinazione della TARI. Finendo quella questione, 
diciamo così, più prettamente politica, ritengo per le ragioni che andrà poi successivamente 
a spiegare il capogruppo, che ho visto i tuoi appunti, lo spiegherai tu, che questa 
operazione lo ripeto, come aveva già anticipato il consigliere Bargoni, andiamo in 
diminuzione di 3,00 euro, 5,00 euro, 10,00 euro all’anno, sia solo e sostanzialmente una 
manovra di propaganda politica, poco nulla resta in concreto nelle tasche dei cittadini. 
 
ZACHEO. Io riprendo un po’ il discorso che faceva la collega Marrozzini, intanto 
ringrazio l’assessore Febi, chiusa la vicenda. Ripartiamo dalle incongruenze, l’altra volta 
abbiamo trovato soltanto delle incongruenze che riguardavano i dati numerici quindi il 
calcolo che oggi c'è stato spiegato dal nostro consulente, un dato che comunque doveva 
essere partecipato a chi aveva solo 5 giorni per leggersi gli atti, converrete che chi deve 
decidere comunque deve avere tutto il corteo di notizie per affrontare una votazione e 
soprattutto una preventiva valutazione, quindi se deve valutare e votare, deve essere a 
conoscenza di tutti i dati necessari, cosa che ovviamente non c'è stata. Ne prendiamo atto, 
perché negli atti che ci sono stati aggiunti, e ne prendiamo atto dell’errore, se non altro ci 
viene detto nel nuovo piano finanziario, si ribadisce che i costi appena esposti non 
corrispondono a quelli reali esposti nella tabella 7 del primo piano finanziario, quindi non 
eravamo noi in errore, era stato in errore, o meglio tutti  eravamo stati indotti in errore da 
una mancanza di notizie, da una mancanza di adeguatezza di quella che era la proposta che 
si andava ad affrontare in consiglio comunale. Quindi adesso, invece, abbiamo altro, 
partiamo dal canone. L’assessore pocanzi ci diceva nella sua relazione, apro una parentesi 
sulla relazione, io immagino ed è così, che quando ci viene la relazione, non è un 
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monologo, una illustrazione di quella che è l’attività amministrativa da percorrere, quindi è 
una illustrazione a cui tutti dobbiamo riferirci per avere delucidazioni, per avere dettagli, 
per poter contribuire quindi non è un monologo, viene, ci fa un sermone e tutti dobbiamo 
votare, quindi dobbiamo contribuire, ecco perché l’altra volta abbiamo chiesto notizie ed 
ecco perché, assessore, in quella circostanza ho definito inadeguata la sua presenza ma non 
la sua persona attenzione, ripeto,  la sua presenza come assessore, perché lei doveva esser 
in grado di darci quelle spiegazioni che a noi mancavano, quei dati che a noi mancavano, 
solo per questo, quindi auspichiamo come diceva il collega Pascucci che tutti dobbiamo 
essere maggiormente competenti nell’affrontare questo percorso da consigliere o da 
assessore perché lo dobbiamo alla città, la città è una città importante e non possiamo 
esporre la città allo spettacolo dell’altra sera dove abbiamo dovuto ritirare l’ordine del 
giorno per poter ritornare. Ma ritorniamo nel dettaglio, l’assessore pocanzi nella sua 
relazione ci diceva che 5,8 milioni il canone per l’A.S.I.T.E. per il 2014. Purtroppo le devo 
far notare che nel 2014 l’A.S.I.T.E. ha avuto 5 milioni di euro, non 5,8, le do pure il 
riferimento della delibera, la delibera è la 70 del 29.07.2014 del consiglio. Tra l’altro può 
avere riprova di quello che le sto dicendo dalla delibera dirigenziale dei lavori pubblici 442 
del 4.12.2014 dove il dirigente a saldo dei 3 milioni 113, riconosce la spesa di 1,8 milione 
proprio per quei 5.004.000,00 euro del canone. Ma proprio in riferimento al canone 
dobbiamo ripartire da un’altra considerazione, io so che negli uffici del comune girano i 
numeri, i costi di gestione dell’A.S.I.T.E. cioè quanto costa materialmente all’A.S.I.T.E. 
raccogliere la spazzatura, spazzare le strade, rendere il servizio alla città. A noi questo dato 
non è stato reso, quindi siamo nella impossibilità anche di intervenire, però constatiamo 
una cosa, constatiamo che le famiglie sono, in questa scelta che andiamo a fare, qua 
condivido quello che diceva il consigliere Bargoni, noi dobbiamo fare delle scelte, non 
dobbiamo soffermarci solo sul tecnicismo, dobbiamo fare delle scelte. Gli utili derivanti 
dall’A.S.I.T.E. li attribuiamo alle famiglie? Li attribuiamo alle attività produttive? Da qui  
la scelta politica.  Dal ragionamento fatto tecnico ricaviamo, invece, che le nostre famiglie 
sono estremamente danneggiate, e questo ce lo dobbiamo chiarire con i numeri alla mano, 
perché? perché come ricordava la collega Marrozzini, siano riconosciute dal piano 
finanziario, quindi mi rifaccio sempre agli atti che ci sono stati dati, le superfici delle 
famiglie, le superfici per le utenze domestiche, quindi calano drasticamente le superfici 
delle utenze domestiche, aumenta la differenziata, nonostante questa diminuzione di 
impegno di lavoro a carico dell’A.S.I.T.E. le famiglie aumentano la percentuale al 55% 
quindi le famiglie si ritrovano una spesa maggiore, imputata una spesa maggiore rispetto 
alle attività produttive. È chiaro che questo cosa ci comporterà? Ci comporterà che le 
nostre famiglie avranno una riduzione, come ricordava la collega, di uno, due euro, cinque 
euro, insignificante quindi ritengo che le famiglie devono essere privilegiate in questa 
scelta che andremo a fare, non possiamo privilegiare le attività produttive, o solo le attività 
produttive, cosa che è già avvenuta l’anno scorso. 
 
BARTOCCI. Presidente, assessori e consiglieri rinnovo quello che abbiamo già detto lo 
scorso consiglio comunale con un certo disagio, anche questa sera nello svolgimento  del 
dibattito sulla TARI, io penso che un dovere di tutti sia quello di rendere leggibile un 
consiglio comunale a chi ci ascolta, non facciamo un consiglio comunale per noi venti, 
forse anche di meno perché molti saranno distratti, ma lo facciamo per tutta la città. 
Cerchiamo di rendere leggibile. Noi parlando di TARI siamo passati dal cambio di 
posizione dall’emiciclo, richieste di cambio di posizione, modalità matematiche di calcolo 
della tariffa, gettone di presenza, colore delle varie forze, chi è multicolore e chi di meno, 
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fino arrivare addirittura alla richiesta di esenzione, io penso che il cittadino sia fortemente 
disorientato rispetto a questo tipo di approccio. Noi dobbiamo dire di cosa stiamo parlando, 
stiamo parlando principalmente di raccolta dei rifiuti urbani che costituisce la voce 
principale di costo per l’A.S.I.T.E. e cercare tutti insieme di trovare una soluzione per far 
pagare di meno i cittadini. Ad oggi, nonostante due consigli comunali, non vedo soluzione, 
né è stata prospettata da alcuno. Ritorno al nostro disagio perché, ripeto quello che 
abbiamo già detto, nella descrizione della delibera si dice che tutto questo meccanismo 
matematico che è stato posto in piedi, deriva dal fatto che il nostro comune è inefficiente, 
non è in grado di garantire una raccolta puntuale con relativa pesatura dei rifiuti quindi 
siamo costretti a porre modelli matematici per calcolare la tariffa che in realtà non è più  
una tariffa, un tributo, diciamocelo chiaramente. Poi possiamo spostare le aliquote a favore 
di una categoria, a favore di un’altra, ma nulla hanno a che vedere col servizio prestato dal 
comune. Vi faccio solamente un esempio, lo faccio a tutti, una persona singola che abita in 
100 mq, paga una tariffa ed una persona che abita in 200 mq, adesso a spanne, paga il 
doppio, se stava in 300 mq pagava ancora di più perché una parte della tariffa è legata ai 
mq, è ovvio che una persona farà sempre lo stesso tipo di rifiuto. È stato detto che non 
siamo in grado di garantire una tariffa puntuale che vuol dire pesatura, e lo spiego anche 
per i cittadini, lo spiego anche per qualcuno che forse è distratto, la pesatura, distinguiamo 
tra differenziata ed indifferenziata, la differenziata di fatto è un ricavo per il comune 
perché noi dovremmo vendere carta, vetro, metalli quindi è un ricavo, cos’è che 
conferiamo in discarica? L’indifferenziata, quindi solo questa dovremmo pesare. Più sono 
bravi i cittadini e meno conferiamo in discarica, addirittura vi ho portato l’esempio l’altra 
volta della provincia di Treviso che arrivano alla media di 85% di differenziata, quindi una 
famiglia conferisce 1-2 sacchi da 120 litri all’anno per una tariffa intorno ai 50,00 euro, 12 
euro a sacco, queste sono le cifre più o meno. Cosa succede invece da noi? succede che 
abbiamo una differenziata dichiarata all’incirca del 51% e se non erro, poiché il minimo 
indispensabile è di 65, noi dovremmo pagare un tributo speciale che è intorno al 20% di 
conferimento in discarica, o non c'è più il tributo speciale? Comunque per dirlo ai cittadini 
è come se ogni anno una squadra partecipa ad un campionato ed il minimo indispensabile è 
la salvezza, che è il 65%. Noi per il quinto anno, sesto e settimo retrocediamo, non 
riusciamo nemmeno a salvarci, figuriamoci a vincerlo il campionato. E poi pretendiamo di 
acquistare fuoriclasse, esperti, paghiamo dirigenti ed ogni anno retrocediamo. Io penso che 
qualcosa ai cittadini dobbiamo dire. Qual è il motivo? Una scelta politica, non siamo in 
grado di fare queste cose? lo fanno in tanti! E questa è l’unica strada per poter abbattere la 
tariffa, altrimenti noi avremo sempre questo tipo di tariffe così alte, e non c'è altra strada. 
Se non siamo in grado di farlo, cambiamo l’allenatore, cambiamo i giocatori, qualcosa 
facciamo, non stiamo tutti qui, però, solamente a parlarci fra di noi e non prendere nessuna 
decisione. La pesatura dell’immondizia, solamente il cosiddetto secco indifferenziato, è 
possibile, non è una spesa enorme, si può fare, mettiamoci a tavolino e facciamola! Perché 
noi siamo così contrari a votare queste tariffe? perché Fermo, ripeto, è una delle poche città 
in Italia che ha la tariffazione più alta sia per la TARI, per la Tasi, per l’addizionale Irpef, 
cioè siamo ai massimi livelli di Italia, pur non avendo servizi ai massimi livelli, abbiamo 
una differenziata, lo ripeto, ai livelli più bassi. Poi mi piacerebbe anche sapere un’altra 
cosa noi siamo passati secondo i dati riportati, in 4 anni da 19 milioni di kg di 
conferimento in discarica a 8 milioni 336, anche per la differenziata. Ma questa 
differenziata quanto ci ha fatto guadagnare? E se non ha fatto guadagnare il comune di 
Fermo, chi ha fatto guadagnare? Chi è che si è avvantaggiato di questa differenziata 
minima che abbiamo fatto? perché a quanto pare qui tariffe, e giustamente i colleghi lo 
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hanno riportato, sono sempre le stesse, il canone che paghiamo all’A.S.I.T.E. è sempre lo 
stesso, più o meno cambia poco, e forse c'è qualcosa che non funziona. Io spero che tutti 
insieme questo consiglio comunale, opposizione e maggioranza si torni a parlare di queste 
cose, cioè di fare qualcosa per far pagare di meno veramente i cittadini, perché se 
rimaniamo nell’ambito statistico matematico, non facciamo che rendere storture con 
storture perché privilegiamo questa categoria spostando l’aliquota, privilegiamo un’altra 
categoria o privilegiamo ancora un’altra a seconda di come ci svegliamo, delle pressioni 
che abbiamo, ma in realtà non è una tariffa, è un tributo, è una tassa, non ha nulla a che 
vedere col conferimento in discarica dei rifiuti. Per ultimo piacerebbe anche capire, e l’ho 
detto già l’altra volta, se questo consiglio comunale può dare indirizzi in questo senso o è 
solo semplice spettatore, se stiamo qui a fare pubblica presenza o se possiamo dare 
indirizzi alla nostra partecipata, al 100%, e per quale motivo questi indirizzi non vengono 
eseguiti. Io quantomeno, così mi metto l’anima in pace e tutti i cittadini si metteranno 
l’anima in pace, sappiamo che noi una raccolta puntuale ed una diminuzione delle tariffe 
non la faremo mai. 
 
ASS. CIARROCCHI. Io ho chiesto la parola non tanto per rispondere ad alcune 
sollecitazioni di consiglieri che mi hanno preceduto oggi ed al precedente consiglio 
comunale, né perché ritengo ci sia qualcosa da spiegare o giustificare perché d'altronde 
quello di oggi non è nemmeno un argomento all’ordine del giorno di mia stretta 
competenza, lo faccio in modo anche un po’ ironico per evitare che qualcuno 
maliziosamente possa pensare che l’assessore all’ambiente, a forza di farsi immortalare sui 
giornali insieme ai vertici e ai dirigenti dell’A.S.I.T.E. si sia distratto ed abbia loro 
concesso un canone per il servizio di raccolta dei rifiuti non conforme al costo effettivo di 
raccolta e smaltimento. Io sostengo a ragion veduta che purtroppo così non è, o meglio 
fortunatamente così non è, perché il canone che il comune versa all’A.S.I.T.E.  per la 
raccolta lo smaltimento dei rifiuti è appena sufficiente, forse nemmeno lo è, per 
compensare i costi che l’A.S.I.T.E. documenta esclusivamente ovviamente, per il servizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti. Il riferimento è alla delibera di giunta che porta la mia 
firma, del 15 luglio u.s., delibera richiamata anche nella relazione collegata 
all’approvazione della riduzione della TARI, nella quale si è confermato all’A.S.I.T.E. 
l’identico canone dell’anno 2014, quindi il canone  di 5.004.000,00 euro, quello che ha 
citato il consigliere Zacheo, parimente a quello che era il canone dell’anno scorso.  Questo 
canone è stato confermato a seguito di una istruttoria condotta dal commissario, 
unitamente ai dirigenti degli uffici, quindi la dr.ssa Alidori, ing. Moriconi ed anche la 
segretaria, una istruttoria che si era resa necessaria perché addirittura l’A.S.I.T.E. aveva 
richiesto formalmente, per l’anno in corso, un aumento di canone per complessivi 6 
milioni. È stata avviata questa istruttoria a seguito della quale il commissario ha imposto 
sotto forma di efficientamento una riduzione di alcune voci specifiche che hanno 
determinato un adeguamento della tariffa conforme a quella dell’anno precedente. 
Ovviamente l’A.S.I.T.E. ha replicato a questa imposizione documentando 
dettagliatamente, penso che siano gli atti anche dell’istruttoria che ho citato, i costi del 
servizio. In ogni caso nella nostra delibera di giunta è stato stabilito che l’efficientamento 
per circa un milione di euro deve essere conseguito dall’A.S.I.T.E. anche se difficilmente 
riuscirà a conseguirlo visto anche il costo attuale del servizio. qualcuno potrà obiettare: sì 
ma ci sono gli utili dell’A.S.I.T.E., gli utili dell’A.S.I.T.E. innanzitutto è provato che non 
provengono dal canone che il comune gli versa, quindi il servizio di raccolta è quantomeno 
impari. Per certi versi, rispondendo al consigliere Bartocci, non è nemmeno vero che è 
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stato utilizzato solo per 161.000,00 euro, al precedente consiglio comunale era stato riferito 
questo, 470.000,00 euro sono stati utilizzati per abbattere la TARI. L’utile dell’A.S.I.T.E. 
non è proveniente dal servizio di raccolta ed in ogni caso il commissario avrà valutato, 
sicuramente l’ha valutato ma è una mia supposizione, che non è assolutamente possibile da 
un punto di vista giuridico ma nemmeno fattuale, profittare  dei potenziali utili 
dell’A.S.I.T.E. che non è detto ci siano anche questo anno, sottostimando eccessivamente il 
costo del servizio quindi il canone che noi andiamo a versare, perché così facendo ci 
esporremo a due tipi di rischi, il primo è logico, laddove non ci fossero gli stessi utili, 
l’A.S.I.T.E. andrebbe in crisi come in passato ha dimostrato di essere caduta, ma l’altro 
dato ancora più importante è che qui facendo, io sto al mio cospetto, sono in minoranza, 
vedo 3 avvocati nonché un maggiore dei carabinieri, ci sarebbe stata una distribuzione 
occulta di utili quindi una violazione del patto di stabilità, una elusione contabile e fiscale 
con tutto  quello che ne sarebbe conseguito. Quindi questo non sarebbe possibile, 
dobbiamo prendere atto che il canone che versiamo all’A.S.I.T.E. è perfettamente 
conforme, anzi già sottostimato rispetto al costo del servizio che l’A.S.I.T.E. fornisce per 
la raccolta e smaltimento. Però è vero quello che avete sostenuto, qualcosa bisogna fare, 
quindi dal punto di vista politico, preso atto che oggettivamente il costo che l’A.S.I.T.E. ci 
documenta è altissimo ed è pari a 5 milioni di euro, le nostre iniziative dal punto di vista 
politico saranno quelle di ottimizzare i costi, perché? perché la riduzione della TARI che 
quest’anno è avvenuta approfittando degli utili dell’A.S.I.T.E. potrà verosimilmente nei 
prossimi anni essere strutturale e quindi costante grazie ad una riorganizzazione ed 
ottimizzazione del servizio raccolta rifiuti. Questo andrà fatto con alcune iniziative 
politiche che abbiamo già individuato sotto il profilo dell’innovazione, con investimenti e 
diciamo un utilizzo maggiore della tecnologia, con una sensibilizzazione e coinvolgimento 
dei cittadini ad una raccolta differenziata effettiva e con una lotta al cosiddetto 
conferimento incivile ed altruismo dei rifiuti che, solo per citare un dato, ci porta un danno, 
costo, valutiamolo come volete, di circa 300 mila euro. Questo è il nostro programma, 
questo è il nostro indirizzo politico che stiamo cercando di dare e che in parte abbiamo 
dato perché avete visto che abbiamo inaugurato le isole ecologiche, informatizzato Palazzo 
Santarelli, sono in via sperimentale e sembra che funzionino e quindi le estenderemo ad 
altre zone della città, ove sia possibile, abbiamo in programma di estendere il porta a porta 
in alcune zone dove c'è solo indifferenziata quindi anche in questo modo combatteremo il 
turismo dei rifiuti, abbiamo attivato degli strumenti ancora più efficaci come investimenti 
con isole ecologiche o meglio ecocentri fissi o mobili in zone strategiche, faccio l’esempio 
di Lido Tre Archi dove verosimilmente partiranno ad ottobre, ciò finalizzato proprio a 
coinvolgere il cittadino, reprimere comportamenti illeciti e comunque permettere una 
effettiva pesatura dei rifiuti ed un effettivo controllo di chi conferisce e cosa. Questo è 
l’indirizzo che abbiamo dato. Detto questo, nel rispondere questa volta sì, al consigliere 
Bartocci, la raccolta puntuale allo stato è un miraggio, perché basta solo considerare che 
nel comune di Fermo non tutte le zone sono coperte da raccolta differenziata quindi 
pensare di arrivare un giorno alla raccolta puntuale è sì un buon proposito ma allo stato non 
è realizzabile, come pure dobbiamo essere consapevoli che il servizio raccolta rifiuti a 
Fermo non potrà avere un unico sistema, perché la conformazione del territorio non lo 
permette, è quello che ho sostenuto due giorni fa prima di venire in consiglio comunale, 
all’assemblea dell’ambito dell’ATA, nella quale, ovviamente, abbiamo sostenuto che la 
peculiarità del territorio di Fermo è idoneo a racchiudere tutte le altre peculiarità dei piccoli 
comuni che lo circondano e che fanno parte della provincia. Ovviamente noi siamo tesi al 
miglioramento, all’ottimizzazione, come ho detto prima, partiremo dalle scuole cercando 
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di coinvolgere i bambini ad una migliore raccolta differenziata, combatteremo per quanto 
possibile con le guardie zoofile, abbiamo attivato anche un sistema con i carabinieri in 
pensione per cercare di scongiurare il fenomeno dei conferimenti che ogni giorno mi 
vengono segnalati con fotografie in maniera assolutamente illecita. Questo è quello che 
stiamo facendo. Da ultimo, per dimostrare che questa amministrazione non è morbida 
conl’A.S.I.T.E., abbiamo già documentato che, oltre a non avergli concesso l’aumento di 
canone, quindi imponendogli un efficientamento che andrà sicuramente ben oltre le loro 
possibilità, gli abbiamo fatto rinunciare alla famosa buona uscita che tutti conosciamo e 
che era assolutamente insostenibile, gli abbiamo imposto appunto degli investimenti ed un 
cambio di rotta nel sistema di raccolta imponendogli da subito l’utilizzo delle isole 
tecnologiche, da subito una espansione di questo utilizzo e da subito altre iniziative come 
gli ecocentri mobili in zona Lido Tre Archi, io ritengo che tutto questo in un mese di tempo  
oggettivamente non possa esser considerato nulla, quindi io ritengo che in prospettiva 
l’abbattimento della TARI potrà essere strutturale anche grazie a questi interventi che 
mirano al contenimento dei costi. Solo per rispondere, due cose, l’ecotassa al 65% incide 
per 83.000,00 euro nell’anno, per quanto riguarda le attività produttive, le stesse sono 
esentate per legge rispetto ai privati. Questi sono i due chiarimenti, non è questa la sede, 
magari delle linee programmatiche parleremo di più, io ho tenuto a precisare questi aspetti, 
relativamente alla delibera di giunta richiamata nell’atto, nella proposta di delibera che 
oggi votiamo. Grazie. 
 
LUCIANI Eleonora. Buonasera a tutti. Volevo ringraziare il consigliere Zacheo che ci ha 
dato l’opportunità di far conoscere a tutti i cittadini come si calcolano le tariffe TARI 
perché già  per noi, io che sono commercialista, è un po’ complicato. Volevo sottolineare 
una cosa, che il consiglio comunale dell’altro giorno non è stato sospeso perché non 
sapevamo quello che è la tariffa TARI o come era conteggiata, l’abbiamo sospeso per 
onestà dei cittadini che ci ascoltano quando parliamo quindi avremo lasciato i cittadini con 
un grosso dubbio, se avremmo votato in quella seduta, quindi sono contenta che questa 
sera si andrà a votare la tariffa e spero che tutti abbiano capito come funziona questa 
grande cosa, perché non è compito nostro, il compito nostro è soprattutto politico, non è un 
compito, l’ha detto già il consigliere Pascucci, dobbiamo andare a verificare, 
effettivamente abbiamo fatto questo, prudentemente siamo andati a vedere se 
effettivamente il suo dubbio era o no fondato, il dubbio era infondato quindi adesso questa 
sera spero che si andrà a votazione. Quello che le voglio dire, consigliere Zacheo, che 
quando ha questi dubbi, che magari è più accorto di noi con l’esperienza, con la sua 
capacità, magari se fa un salto agli uffici comunali, con i tecnici e se la vede questa cosa, 
evitiamo anche di stare sulle spese dei cittadini con altri consigli comunali, perché stasera 
il consiglio comunale c'è, per fortuna che noi abbiamo rinunciato al gettone di presenza 
sennò questo è tutto sulle spese, abbassiamo la TARI e poi andiamo a fare dei consigli 
comunali in più, comunque ci sono i tecnici, la pregherei di confrontarsi con noi, perché 
noi abbiamo chiesto fin dall’inizio la vostra collaborazione. Ora questa sera mi sento dire 
la tassa dei rifiuti, il canone dell’A.S.I.T.E., ma questo canone dell’A.S.I.T.E. è 60 giorni 
che ci siamo, questo ce l’abbiamo trovato noi, cioè purtroppo dobbiamo continuare a fare 
quello che è stato fatto fino a ieri, non abbiamo la bacchetta magica, politicamente 
possiamo fare anche pure i miracoli ma non abbiamo la bacchetta magica. 60 giorni di 
amministrazione, non possiamo fare la raccolta puntuale domani. Abbiamo abbassato la 
TARI perché era nel nostro programma, il primo segno del nostro programma noi 
l’abbiamo portato a termine, stiamo facendo quello che avevamo detto nel programma, noi 
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ce la stiamo mettendo tutta, noi consiglieri comunali siamo tutti quanti lavoratori, 
professionisti che dedichiamo maggior parte del nostro tempo in questo periodo ai 
cittadini, per vedere i problemi. Non siamo festaioli, ogni tanto ci vuole rilassarsi, però  per 
fortuna ci sono anche le feste perché sennò sarebbe tutto un pianto per l’economia. 
Comunque vorrei che la vostra esperienza, lunga esperienza, la vostra capacità, sia un fatto 
di aiutare Fermo quindi la collaborazione con noi, invece di fare delle critiche sterili, 
diciamo, ogni consiglio comunale, qualche proposta vera consigliere Zacheo, la porti in 
consiglio comunale, noi la vaglieremo, andremo in commissione e penso non c'è bisogno 
di fare sempre tutta questa bagarre. Ho concluso Presidente. 
 
(interventi fuori microfono) 
 
ZACHEO. Noi l’esperienza la mettiamo a disposizione sicuro, non mi pare che sia, l’avete 
ammesso voi, nel piano che ci sono stati dei numeri che non ci sono stati forniti, l’ho detto 
pocanzi, noi oggi ci ritroviamo qua perché l’altra volta non siete stati chiari nel fornirci 
tutti i numeri, poi quando lei dice che io devo passare dagli uffici comunali, noi abbiamo, 
come diceva lei pocanzi, abbiamo tutti degli impegni di lavoro, come ricordavamo, 
abbiamo avuto due giorni, tre giorni per avere gli atti, non è che possiamo lasciare il lavoro 
per andare in comune, per fare tutto questo giro, quando ci si confronta a fronte della 
relazione del nostro assessore, all’assessore facciamo riferimento sperando di avere 
spiegazioni su quei dati, se poi su quei dati non ci viene data spiegazione purtroppo 
ritiriamo l’emendamento, finito. 
 
ROCCHI Stefania.  Il mio intervento innanzitutto è una risposta alla consigliera Marrozzini 
in quanto noi non è che ci facciamo l’esperienza sulla pelle delle persone, visto che in 
risposta a quello che ha detto il consigliere Nicola Pascussi, noi abbiamo interpellato i 
tecnici per chiarire la correttezza della formula nella precedente seduta, dopodiché 
abbiamo ammesso la mancanza di informazione, abbiamo sospeso, abbiamo chiesto di 
sospendere la seduta, quindi abbiamo chiesto chiarimenti proprio tecnici, i chiarimenti 
tecnici noi ce li abbiamo avuti e  ci sembra che abbiano chiarito tutto il procedimento che 
porta al calcolo della TARI, la tariffa fissa, mi pare che era quella la problematica, quindi 
in questo senso la questione la prendiamo come un confronto, ci permette di fare un 
confronto costruttivo, ma non ci facciamo esperienza sulla pelle delle persone, magari 
potevamo benissimo decidere di votare quindi abbiamo rinunciato a questo passaggio ed 
abbiamo fatto un passo indietro. Un’altra cosa, per quanto riguarda il consigliere Zacheo, 
invece, quello che ribadisco è che quando ha sollevato tutta la questione, visto che c'era 
anche questo tempo così stretto, di approvazione delle tariffe entro il 30 luglio, magari un 
salto all’ufficio tributi, una consultazione con la dirigente e quant’altro, magari meritava 
del tempo. Noi abbiamo tutti un lavoro, ma quando ci mettiamo in ballo per una causa 
pubblica dobbiamo in qualche modo sospendere il lavoro perché per quanto mi riguarda 
siamo stati  tutti quanti convocati ieri per avere dei chiarimenti e tutti quanti abbiamo 
lasciato il lavoro per avere delucidazioni sul procedimento tecnico che porta a questa 
tariffazione.  Per quanto riguarda il consigliere Bartocci dico questo, di nuovo la necessità 
di approvare le tariffe entro il 30 luglio ci ha portato a fare questa scelta politica di 
riduzione della TARI, in un certo senso, di riduzione si tratta anche se minima, anche 
perché abbiamo preso la parte dell’utile che si poteva usare dell’A.S.I.T.E. per spalmare 
questa differenza sui cittadini. La nostra scelta è stata quella di fare un intervento su tutti i 
cittadini, senza fare una scelta politica sulle imprese o sulle utenze domestiche, abbiamo 
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preferito, per quello che si poteva, dare uno sconto a tutti quanti, una riduzione un po’ a 
tutti. Certo è che comunque sia il costo della gestione dei rifiuti va rivisto, non è che si può 
ridurre la tassa senza ridurre il costo, quindi a monte noi abbiamo l’interesse e  l’intenzione 
di rivedere questo costo esoso, per quanto riguarda questo diciamo che nel nostro 
programma, ma poi come ha già detto l’assessore Ciarrocchi, abbiamo predisposto anche 
delle isole ecologiche nel quartiere di Santa Caterina, in particolare vicino ai Palazzi 
Santarelli, per una raccolta puntuale quindi per cercare di ottimizzare, ridurre il costo 
quindi  poter calcolare una tariffa migliore per i cittadini. 
 
CATALINI. Io volevo fare una riflessione tra i risparmi proposti, invece, e la salute della 
gente, anche dopo aver sentito l’assessore all’ambiente, perché il problema che abbiamo 
lungo la valle dell’Ete di quell’agro odore che va da Salvano a Ponzano, legato 
probabilmente forse al problema di interramento della discarica, con fastidi sia oltre 
all’olfatto per chi ci vive 24 ore su 24, ma anche con problemi spiccioli di salute, ho già 
ricordato in altre occasioni che siamo riusciti a trasformare un ambiente sano, salubre come 
era l’ambiente rurale, in un ambiente più pericoloso dell’ambiente cittadino. Quindi è bene 
sottolineare il discorso, come c'è scritto qui da questo foglio che ci è arrivato del tecnico 
sulle precisazioni in merito alla presunta squadratura, sono anche andato a vedere su 
google, squadratura del foglio, squadratura di un campo, comunque squadratura tra tariffe 
lo prendo in atto ma non voglio stare a focalizzare su un termine tecnico o meno, voglio 
dire e risottolineare il discorso  salute della discarica. Facendo questo ripropongo quello 
che è già stato proposto da altri in consiglio comunale, di avere i dirigenti dell’A.S.I.T.E. 
qui, affinché possano rispondere alle nostre domande tecniche, contabili ed organizzative. 
A questo proposito ripropongo un’altra volta una commissione su queste partecipate. Io 
sono d’accordo con i consiglieri che hanno parlato, queste domande non sono rivolte a  
voi, è ovvio, siamo arrivati insieme quindi tutto vi si può dare meno che la colpa di quello 
che sto dicendo, assolutamente, però ve lo sto dicendo proprio perché noi ci dobbiamo 
occupare dei cittadini e della città e vorrei che dessimo insieme un segnale nuovo di 
collaborazione per cui non siamo qui, come ho sentito stasera perché qualcuno può essere 
distratto o altri, l’altra sera, perché vogliono andare sui giornali, che poi tra l’altro ci ritrovi 
proprio quelli che dicono che loro sono precisi o che gli altri non gli interessa a stare sui 
giornali, qui non si tratta di andare sui giornali o meno, si tratta che sui  temi e sul 
problema più caro a tutti noi qual  è la salute, stasera parlavo con un professore in pensione 
di Fermo che mi riferiva i dati rispetto alla Sla, sapete che Porto San Giorgio, Fermo, ed 
anche lì non si sa se sono legati all’inquinamento o ai fitofarmaci e quant’altro, 
sicuramente il filtraggio di questi liquami dalle nostre discariche con i rifiuti che vengono 
anche da altre zone, ai nostri cibi, ai nostri figli sicuramente non fanno bene. Siccome noi 
siamo qui non perché ce l’ha chiesto qualcuno, ma perché ci siamo proposti a fare i 
consiglieri, gli assessori, il sindaco, il vicesindaco, per avere la responsabilità di gestire il 
territorio ed i cittadini, noi abbiamo delle responsabilità verso questi. Allora non mi va di 
giocare con le percentuali, le frazioni, i decimali, pur essendo sicuramente cose importanti, 
perché i bilanci sono seri e le difficoltà economiche le sappiamo tutti, ma prima di questi 
viene la salute ed io ne sento in pieno la responsabilità. Grazie. 
 
MALVATANI. Anche io vorrei un attimino evadere quindi sforare magari cinque minuti 
per poter fare un discorso ancora di campagna elettorale che credo sia chiuso da tempo ed a 
lei, presidente, purtroppo mi duole, però devo dire che magari, siccome parliamo di 
provvedimenti, si rimanesse all’incirca sul provvedimento, non stare a richiamare il 
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singolo consigliere ogni volta su quello che dice, perché qua nessuno è esperto, nessuno 
vuol fare dei maestri, dei professori ma ci atteniamo agli atti che purtroppo la vostra 
amministrazione e la giunta ci propone, e noi li studiamo seriamente, i cittadini anche a noi 
hanno votato per amministrare al meglio questa città. Quindi nessuna lezione da parte di 
nessuno, non la voglio dare io come tutti gli altri, ritengo che dobbiamo fare questo tipo di 
lavoro. Vado al tema, perché altrimenti sforerei io, dicendo è vero il poco tempo, però da 
questi atti che ci avete proposto, è anche vero che ci sono delle scelte politiche, anche coi 
60 giorni di tempo che avete fatto, la verità forse l’ha detta la consigliera Luciani, 
scendendo nel merito, abbiamo accontentato quello che abbiamo detto in campagna 
elettorale, chi non l’avrebbe fatto? tutti l’avrebbero fatto, no? ha vinto le elezioni, è stato 
promesso ed è stato fatto, ma ci sono modi e modi per fare le cose, quindi voglio dire da 
qui io deduco come sono state fatte, no che sia ingiusto, anzi! In effetti, l’ho dichiarato più 
volte, che sono favorevole all’abbassamento della TARI, chi politicamente, chi cittadino di 
Fermo non può essere favorevole ad un abbassamento di una tassa veramente esosa in 
questo periodo economico da parte dei cittadini di Fermo? è assolutamente comprensibile, 
è assolutamente fatta! Però le tariffe che voi vi siete prestati a ritoccare sono state 
praticamente esigue, ha portato delle variazioni minimali, da lì si capisce e voglio dire le 
tariffe rimangono pressoché invariate. Giusto, non ci sono i soldi, per carità, per le 
motivazioni che qui leggo, sicuramente, però rimangono pressoché invariate, questo va 
detto anche ai cittadini, noi in campagna elettorale l’avevamo promesso, l’abbiamo 
mantenuto, però vi abbiamo pagato un pacchetto di sigarette, da allora ce l’abbiamo fatta. 
Ma meglio questo che niente, ci mancherebbe pure, di questo parliamo. Si vede la scelta 
politica dove le utenze domestiche, siccome sui calcoli si vedeva che era il 12%, 
rimangono invariate, si vede la scelta politica perché le utenze domestiche rimangono 
invariate nonostante si è portata la raccolta differenziata quindi si è chiesto un sacrificio ai 
cittadini di Fermo perché la raccolta differenziata so anche io che è un costo però anche 
una civiltà ambientale per i nostri cittadini, che va fatta per i nostri figli, non per le 
campagne solamente elettorali quindi io dico che siccome è arrivata al 52% e non al 65, 
sarebbe bene, va bene le isole ecologiche, si mantiene il risparmio mi riferisco, però 
cerchiamo di proseguire, questo è un invito, poi ne parleremo eventualmente con più 
ampio raggio con la società che fornisce questo servizio. Quindi assolutamente questo va 
fatto. quindi le utenze domestiche no ed andate a vantaggio, tutti questi soldi, sicuramente 
alle attività commerciali. Ben venga, ho visto che avete rimesso alcune altre attività dove 
non erano comprese come gli agriturismi, precedentemente non c'è stato fatto, ma ben 
venga, è stata fatta una rimodulazione come c'è stato spiegato tecnicamente prima, non 
ritorno sul discorso perché la parte nostra dello studio non era chiamare qui dei tecnici, ma 
era solamente avere delle spiegazioni da chi ci ha proposto l’atto ed una bella figura non è 
stata fatta, a prescindere dalla vostra capacità a chiamarli, ma no! non siete stati in grado di 
spiegarcela quella sera, né a noi e tantomeno neanche voi consiglieri di maggioranza. 
Quindi le utenze domestiche sono state versate nonostante tutto, abbiamo visto che è stato 
fatto chiaramente il discorso di scontare a queste attività, attività commerciali che 
sicuramente in questo periodo storico hanno bisogno, però dobbiamo dirlo, questo, le 
attività commerciali sono state aiutate, su 100 mq di negozio, gli avete tolto un euro, a 
tassazione probabilmente 20,00 euro, 30,00 euro di TARI, insomma è qualcosa. 
Politicamente io avrei fatto un’altra scelta, ma non sto qui a giudicare, questa è la cosa che 
io dico, per l’amore di Dio, avete fatto bene perché era questa la scelta politica, magari io 
l’avrei fatta diversamente. L’avrei fatta diversamente non nell’abbassare che sono e lo 
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ripeto favorevole, l’avrei fatta diversamente perché le belle parole dell’assessore, giuste, 
capisco e lo comprendo pure perché si è trovato adesso.. 
 
PRESIDENTE. Consigliere ha terminato il tempo. 
 
MALVATANI. Vado veloce, purtroppo mi è stato rubato il tempo dalla collega, vado 
veloce dicendo che è chiaro che passa tutto dal costo, dal costo del rifiuto, quindi passa 
tutto dall’A.S.I.T.E., c'è poco da fare, però mi dovete spiegare, qua me lo dovete, 
veramente me lo dovete perché io non sono entrato molto in tecnicismi, però ho visto che 
ci sono stati questi 465.000,00 euro che vanno a coprire, perché qua lo leggo, i costi di 
5.393.000,00 euro che li avete presi sui fondi crediti di dubbia esigibilità. È stato abbassato 
uno per 265.000,00 euro, l’altro sui costi comunali per la riscossione della TARI. Sono 
chiaramente derivanti senza ombra di dubbio dei dividenti da parte dell’A.S.I.T.E., quindi 
l’A.S.I.T.E. si è impegnata a coprire questi costi, perché in questo periodo di crisi… 
500.000,00 euro messi a copertura dei fondi di esigibilità per chi non paga, poi colleghi, 
chi non dovesse pagare, poi rinvengono distribuiti, qualora non fossero ricoperti, per tutti i 
cittadini fermani, in maniera quella sì equa, perché dando per ciascuno. Quindi io ben 
venga starò attento a questo tipo di discorso. Concludo, qui staremo attenti perché se 
questo bilancio non viene coperto, sì ve lo dirò, avete fatto la scelta sbagliata, questa è una 
scelta presuntiva e da qua si deduce anche da quello che è stato il consuntivo dell’anno 
precedente, non solo del preventivo, noi andiamo ad approvare il preventivo di questi costi 
della raccolta differenziata sul quadro economico A.S.I.T.E.. Vado veloce, mi sono perso 
tutto, volevo chiedere all’assessore.. 
Volevo fare una domanda ma non era cattiva, era per capire perché di questi dati anche 
questa volta non riesco a percepirlo, il fondo che è stato abbassato e coperto dell’A.S.I.T.E. 
su questo quadro economico qui non riesco a capire per carenza mia se sono bastati 
500.000,00 euro messi sul fondo di dubbia esigibilità, se sono bastati 320.000,00 euro di 
copertura di costi di questo qua, vorrei capire questo perché da qui io vedo solo la somma 
totale ma non so dove sono stati presi. 
 
Replica l'Assessore Febi: 
 
FEBI - ASSESSORE. Alcune precisazioni. ribadisco che è vero che percentualmente si 
riduce in qualche decina di euro, qualche euro per quanto riguarda le unità domestiche ma 
ribadisco ancora una volta che su 5,3 milioni caricati gli utenti, abbiamo agito con 
475.000,00 euro quindi il valore assoluto sicuramente è significativo. Magari potessimo 
negli anni successivi fare lo stesso intervento, lavoreremmo in questo senso anche 
attraverso l’efficientamento dei costi, quindi io tengo fermo questo dato ancora. Poi per 
quanto riguarda i 5 milioni del canone che diceva il consigliere Zacheo, è vero, sono 5 
milioni, 5,8 sono i costi caricati sugli utenti nell’anno 2014 che comprende anche il fondo 
di dubbia esigibilità, i costi di riscossione della TARI. Per quanto riguarda la domanda del 
consigliere Malvatani, sui costi di riscossione passati a 120.000,00 euro, questa è la 
domanda, vero? 
 
MALVATANI. (fuori microfono) 
 
FEBI – ASSESSORE. 320 sono scesi a 280 in base al piano finanziario che è allegato, 
280.000, ci abbiamo messo 160.000 di utile per portarli a 120. Gli utili riscossi 
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dall’A.S.I.T.E. vengono utilizzati per abbassare il fondo di dubbia esigibilità, perché la 
norma ce lo permette, non è che lo abbiamo inventato noi. 268.000,00 euro di fondo di 
esigibilità è ciò che la norma richiede.  
 
Il Presidente dichiara chiusa la fase della discussione e passa a quella delle dichiarazioni di 
voto; 
 
BARTOCCI. Confermo il nostro voto contrario alla tariffa così come è stata strutturata 
perché per noi questa non è una tariffa, un tributo, non ha nessun criterio di equità, non è 
legata alla produzione di rifiuti che ogni singolo cittadino produce ma è solo legato ad un 
calcolo matematico come avete dichiarato voi nella spiegazione, poi ve lo ripeto, lo 
rileggo, pensa sia superfluo però dice l’impossibilità  per il comune di procedere 
all’attuazione del sistema puntuale di raccolta con relativa pesatura porta a stabilire una 
tariffa su criteri statistici. Come confermato  anche dall’assessore Ciarrocchi, che non è 
possibile, ha affermato in questa sede che non è possibile pensare ad una raccolta puntuale 
con pesatura se prima non si procede ad estendere su tutto il territorio una raccolta 
differenziata, cosa verissima, però nel contempo vi siete un po’ vantati di aver fatto delle 
isole ai Palazzi Santarelli per la pesatura, forse vi state contraddicendo, prima bisogna fare 
la raccolta differenziata e poi la pesatura. Mi sembra più sia stato uno spot per alcun tipo di 
fotografie. Siete inesperti ma già avete imparato l’arte della politica. 
È negativo perché anche la giunta precedente ha usato le stesse motivazioni per rinviare di 
anno in anno questa raccolta differenziata, non ne parliamo della puntuale, prima 
attribuendo per interi anni la colpa alla giunta che l’aveva preceduta, e siamo arrivati poi 
alla caduta della giunta Brambatti, senza che la differenziata abbia superato il 50%. Non 
vorrei che si ripetesse questo copione e non è nemmeno possibile che di anno in anno si 
rifaccia sempre lo stesso errore, che di anno in anno siamo tutti costretti, per il tempo, per 
le più svariate giustificazioni a tutti a rivotare sempre la massima tariffazione per i 
cittadini. Per questo motivo il voto del M5S, oggi sono da solo, è contrario. 
 
BARGONI. Presidente, non in sede di dichiarazione di voto ma in sede di replica alla 
replica dell’assessore, mi è consentito dal regolamento Presidente e ce ne è motivo. Rocchi 
tu puoi allargare le braccia quanto ti pare, ma questo che mi è consentito un motivo ce l’ha, 
perché è importante quando quello che ha detto l’assessore è un elemento da tenere in 
considerazione. Gli elementi che vengono attribuiti di fatto, non sul bilancio ma sull’azione 
dello smaltimento dei rifiuti, non sono affatto un elemento che la giunta può trascurare, 
anzi è a vantaggio dell’attività amministrativa della giunta. Vedi Rocchi, se tu rifletti un 
attimo, capiresti come è importante quello che ha detto il tuo assessore, il mio assessore, 
perché la giunta è di tutti noi, è dell’ente, è quello di andare a verificare con puntualità i 
meccanismi di smaltimento di rifiuti, apprezzo quanto detto dall’assessore Ciarrocchi 
perché è stato puntuale, preciso e dettagliato, ma condivido le sue conclusioni, ma 
dobbiamo farlo, aggiungerei io. Dobbiamo chiamare, lo ripeto qui, i vertici dell’A.S.I.T.E. 
e spiegarci come stanno realmente le cose. Il dott. Catalini ha detto quello che sentiamo noi 
tutti, ha detto che ci sono a volte degli odori nella Valle dell’Ete, ce lo debbono spiegare, 
alcune cose le abbiamo rimandate a dei meccanismi tecnici, risolvibili non lo sappiamo, 
ma la proposta che viene da questa parte dell’emiciclo è: dobbiamo avere qui i veri 
operatori di questo settore che sono i dirigenti, anzi direi meglio gli amministratori 
dell’A.S.I.T.E., perché abbiamo delle domande da fargli, se non arriviamo al punto dolente 
della situazione, cioè lo smaltimento, la  raccolta dei rifiuti è fatto nel modo più efficiente 
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possibile o si può fare meglio? i risparmi si possono ottenere o non si possono ottenere? 
Questo non è un elemento che va imputato a questa giunta, anzi questa giunta dovrebbe 
verificare perché precedentemente non si è fatto questo e si è partiti male. Bartocci diceva: 
non perdiamoci tutti gli anni per tempo, per inerzia, per ignavia, io vi dico partiamo bene, 
partiamo bene, chiamiamo i responsabili tecnici di questo settore, mettiamoli di fronte alle 
loro responsabilità, verifichiamo quello che si può fare ed andiamo a definire le nuove 
linee di azione, il nuovo piano di smaltimento e quant’altro. Non accontentiamoci del 
foglietto che abbiamo in allegato, perché è l’errore che hanno fatto le giunte precedenti, 
l’errore che hanno fatto tante altre situazioni che noi abbiamo e che invece, partendo bene, 
avremo la possibilità con un po’ di attenzione nei prossimi anni di fare ancora meglio sul 
bilancio che in fondo è accaduto alla coda dell’attività. Poi mi riserverò sulla dichiarazione 
di voto di dire altre cose. 
 
ROCCHI Stefania. In qualità di rappresentante della maggioranza vorrei ricordare che 
siamo qui stasera per votare il provvedimento che prevede la riduzione della TARI per tutti 
i cittadini di Fermo che quindi diamo subito una risposta concreta a quello che è stato 
promesso in campagna elettorale e su un tema molto sentito dalla cittadinanza, che è quello 
del carico fiscale eccessivamente elevato. Questo è quello che si è potuto fare e quindi il 
nostro impegno è quello comunque di dare una risposta concreta. Detto questo, noi siamo 
favorevoli a votare il piano finanziario che riduce le tasse come promesso, perché la 
maggioranza qui presente è una maggioranza del fare e non del criticare. 
 
BARGONI. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, sono favorevole non tanto per 
l’aspetto tecnico che è quello che è, i punti sono quelli, né i maghi potevano fare meglio, 
ma per l’ideologia che dietro si propone, noi siamo favorevolissimi alle riduzioni delle 
imposte, è quanto abbiamo sempre chiesto ed è alla base della nostra ideologia politica, 
pertanto, al di là dei risultati concreti dei quali prendiamo atto e basta, noi siamo favorevoli 
all’impostazione ideologica che è stata da questa amministrazione e pertanto il nostro sarà 
un voto favorevole. 
 
MALVATANI. Il P.D. un’altra volta dà un voto di fiducia a questa amministrazione 
astenendosi chiaramente, è il massimo che si può fare anche perché 465.000,00 euro è stato 
proprio detto che era dividendi già la copertura di queste cifre, dividendi, quindi ancora 
non è ben chiaro come se noi riusciamo o l’A.S.I.T.E. meglio, riesce a coprire questi 
dividendi per il prossimo anno, alla luce delle entrate differenziate quindi dei conferimenti 
avuti per l’anno precedente, che ha mantenuto quindi il costo per non renderlo strutturale, 
assessore, quindi è lì il problema, lì bisognava incidere, non sentirsi un refrain “siamo un 
paese del fare”, che significa del fare per  i cittadini? Tutti siamo qui per abbassare le tasse, 
le tasse si abbassa, il piano finanziario che approviamo non è il piano finanziario, noi 
approviamo la delibera delle tariffe, il piano finanziario è dell’A.S.I.T.E., è un’altra cosa, 
dove ci dice che noi dobbiamo spendere 5.393.000,00 euro. Lì dovevate agire per mio 
conto. Non si è potuto, ci ha detto l’assessore, non lo so, sta a voi, ma lì dovevate agire, sul 
costo del servizio. Quindi mi allaccio anche al consigliere Bargoni, noi vogliamo che 
vengano qui i vertici dell’A.S.I.T.E. a spiegarci i costi, perché passa tutto da qui il buon 
servizio dei cittadini,  poter abbassare le tasse. E non paventate che abbiamo, l’ho ridetto 
prima, abbassato le tasse a tutti i cittadini, non è vero, abbiamo solamente pagato un caffè 
che è già tanto. 
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PASCUCCI. In qualità di capogruppo stasera di Piazza Pulita, naturalmente il nostro voto 
è a favore  di questo abbassamento sia simbolico per tutti e sia sostanziale come ha 
ricordato il consigliere Malvatani, per alcune categorie si va a toccare di più. Il poco ed il 
tanto in una era di problemi finanziari, il poco ed il tanto visto che era stato già detto, sul 
servizio, è da valutare. Intanto noi facciamo l’abbassamento della TARI quindi anche 
l’astensione del P.D. è gradita. Invece non incontro il favore del 5S, li ringrazio per la 
fiducia che in 60 giorni cambiavamo completamente il sistema di raccolta all’improvviso, 
grazie mille perché la fiducia è stata tantissima, ricordo sull’esempio che ha fatto Bartocci, 
che 100 mq, 200, quella è una legge, la Legge Ronchi, che finché non si attuerà la politica 
della raccolta puntuale del pesata, purtroppo viene fatta statisticamente e spero che capirà 
che in 60 giorni fare improvvisamente la raccolta puntuale e pesata su tutto era impossibile 
e per cui queste statistiche sono di legge e queste abbiamo applicato. Nonostante ciò siamo 
riusciti ad abbassarla a tutti i cittadini, quindi il dato di fatto è che abbassiamo la TARI a 
tutti. 
 
ZACHEO. Soltanto per concludere sull’argomento dicendo che noi rimaniamo sulle 
posizioni, come confermava pocanzi il collega Malvatani, che stiamo pagando un caffè 
quindi ai cittadini, va benissimo, l’intenzione è condivisibile, però noi dobbiamo metterci 
da subito perché tanto stiamo sfruttando, non stiamo facendo niente di straordinario, stiamo 
prendendo gli utili che sono stati generati nel passato, ci siamo trovati tutti l’altro giorno 
qua, stiamo utilizzando dei fondi che arrivano già dal passato, li spendiamo per dare un 
segnale positivo, quindi questo è condivisibile. Ma è altrettanto condivisibile ciò che 
diceva Bartocci, dobbiamo avviarci su  un percorso virtuoso che riguarda la differenziata, 
dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo avviare un percorso per innalzare l’indice 
della differenziata, perché non ci possiamo soffermare, benché siamo arrivati su un buon 
livello, dobbiamo arrivare su livelli che possono competere alla nostra città, soprattutto in 
termini anche di cultura della nostra città, riferendoci alla cultura della nostra città. Per 
quanto riguarda invece all’isola ecologica, vi segnalo qualche problema che c'è stato da 
qualche persona anziana perché probabilmente c'è ancora poca informazione e poca 
formazione sullo specifico aspetto. Poi non dobbiamo dimenticare, qua mi riallaccio 
nuovamente a quello che diceva Malvatani, noi dobbiamo necessariamente incidere sui 
costi che genera l’A.S.I.T.E., noi dobbiamo essere consapevoli quindi dobbiamo avere 
contezza qui in questa assise, dobbiamo avere contezza dei costi che sostiene l’A.S.I.T.E., 
perché là possiamo andare a fare una scelta strategica di abbattimento effettivo della TARI, 
l’A.S.I.T.E. ci deve dire perché aumenta i costi quando l’impegno diminuisce. Se 
diminuisce il lavoro per l’A.S.I.T.E., il carico di lavoro dell’A.S.I.T.E., non si capisce 
perché noi dobbiamo sostenere lo stesso carico di spesa. Quindi vengano qui, ce lo 
spieghino ed a quel punto potremmo fare  le nostre valutazioni e poi proporre qualcosa di 
diverso, perché se andiamo ad incidere sui costi, là andremo ad incidere definitivamente 
sull’abbattimento della TARI.  
 
TRAMANNONI. Io volevo dare il mio consenso al voto favorevole per questa discussione 
che si è espressa stasera perché la nostra lista vuole iniziare a dare un senso positivo a 
questo cammino di amministrazione, partendo già da piccoli segnali, da questi piccoli 
interventi vogliamo poi arrivare ad interventi più grandi. Giustamente stasera abbiamo 
avuto questo tesoretto consegnato dall’A.S.I.T.E. che ci ha permesso di intervenire molto 
dicono in modo poco sensibile, intanto noi ci abbiamo provato, l’abbiamo fatto e 
l’abbiamo sostenuto. In più c'è un altro aspetto, ci sono quei 50.000,00 euro che sono messi 
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in un fondo, che sono a servizio di quelle famiglie che magari, previo bando, possono 
attecchire per poi avere uno sconto sulla TARI. Tutto questo è positivo, questi piccoli  
segnali, già di abbattere diciamo i costi del servizio, fanno sì che si possa iniziare tutti 
quanti insieme stasera, ho visto già che si sono sciolti gli animi e si inizia a parlare di 
collaborazione, perché la città ha bisogno della collaborazione sia dalla parte che governa e 
sia dalla parte che fa opposizione, quindi diciamo avere dei punti in comune perché tutti gli 
interventi di stasera sono meritevoli di essere presi in considerazione. Quindi diciamo 
avere come oggetto principale il benessere dei cittadini, il benessere della comunità 
fermana, è un impegno che ci siamo presi noi tutti quanti a prescindere dalla maggioranza, 
dalla opposizione, da portare avanti. È bene iniziare da piccoli passi, da piccoli interventi 
per arrivare ad interventi più grandi, interventi più strutturati, interventi che ci permettono 
di dare benessere a questa comunità. Il nostro gruppo è favorevole a questa riduzione della 
TARI, speriamo che da ora in poi ci sia più collaborazione tra ambo le parti per poter 
risolvere al meglio le problematiche di Fermo. 
 
CATALINI. È chiaro che nessuno può essere contrario alla riduzione dei costi e quindi al 
pur minimo risparmio, è chiaro che il tesoretto che c'è è dipeso dalla gestione 
dell’A.S.I.T.E. e della precedente amministrazione, è una cosa che oggettivamente ci 
siamo trovati, vi siete trovati in questo momento. Rinnovo la richiesta oramai fatta da più 
parti, di avere qui dirigenti A.S.I.T.E., che si riesca a fare i passaggi già ricordati da altri 
consiglieri, in primis Malvatani, perché  credo che sia giusto e ce lo devono, e ripresento il 
problema del problema discarica, del problema salute. Non andiamo a vedere la pagliuzza, 
pur essendo importante, e non vediamo il trave, come disse qualcun altro tanti anni fa, 
molto più importante di noi tutti. Lì c'è un problema serio, a Campiglione hanno fatto un 
comitato per  non avere il problema dell’inceneritore e quant’altro, aspettiamoci un 
comitato lungo la Val d’Ete per la discarica, per la puzza, per il problema della salute che i 
cittadini hanno, quindi essere sordi e ciechi non è possibile, non ce lo possiamo permettere. 
Quindi il voto favorevole è una iniezione di fiducia, perché giustamente dopo 60 giorni 
uno deve anche dare fiducia, però non significa che uno è cieco quindi rimarremo con gli 
occhi aperti, le orecchie attente, attente soprattutto a quello che ci dicono i cittadini. Vi 
assicuro che tanti cittadini, col fatto che qui dentro mi trovo ad essere uno dei pochi 
medici, mi hanno telefonato, mi hanno fatto delle mail e mi hanno risensibilitato su quel 
problema. Io ve lo ripresento perché è questo il mio compito. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la fase della dichiarazione di voto e pone a votazionoe la 
proposta, con esito: 
 
Presenti     27 
Astenuti   5 (Malvatani, Zacheo, Bagalini, Durso, Marrozzini) 
Favorevoli     21 
Contrari            1 (Bartocci) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che, la nota distribuita ad inizio seduta avente oggetto: "Precisazioni 

tecniche a seguito della discussione nella seduta consiliare del 28/07/2015", 

viene allegata, sotto la lettera "C", alla presente deliberazione a farne parte integrante e 

sostanziale. 
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2) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 

683 della L. n. 147/2013 e dell’art. 11 del Regolamento comunale TARI, il Piano 

Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. 

per l’anno 2015, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 

prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI 

di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi del citato art. 11 del 

Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo; 

4) di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche 

e non domestiche, per le motivazioni espresse all’allegato B alla presente deliberazione: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 55,29% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 44,71% 

5) di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2015 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,52 0,53 1,05 

FASCIA B 2 0,52 1,06 1,58 

FASCIA C 3 0,52 1,33 1,85 

FASCIA D 4 0,52 1,73 2,25 

FASCIA E > 5 0,52 2,13 2,65 

Utenze non domestiche anno 2015 

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq) 

TV 
(€/mq) 

Tariffa 
(€ / mq) 

1  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 1,49 1,04 2,53 

2  Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 1,49 1,04 2,53 

3  Distributori carburanti, impianti sportivi 1,49 2,08 3,57 

4  Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,49 3,72 5,21 

5  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,49 3,50 4,99 

6  Attività industriali con capannoni di produzione 1,49 1,75 3,24 

7  Supermercati e ipermercati di generi misti 1,49 8,71 10,20 

8  Attività artigianali di produzione beni specifici 1,49 1,75 3,24 

9  Discoteche e night club 1,49 4,65 6,14 

10  Negozi di generi alimentari 1,49 8,71 10,20 

11  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,49 5,81 7,30 
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12  Negozi di beni durevoli 1,49 4,65 6,14 

13 

 Attività artigianali tipo botteghe 

1,49 4,65 6,14 

14  Ospedali, case di cura e riposo 1,49 4,65 6,14 

15  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,49 20,36 21,85 

16  Bar, caffè, pasticceria 1,49 11,65 13,14 

17 

 Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 

1,49 13,95 15,44 

18 

 Banchi di mercato genere alimentari 

1,49 13,95 15,44 

19  Banchi di mercato beni durevoli 1,49 4,65 6,14 

20  Stabilimenti balneari 1,49 1,41 2,90 

21  Agriturismo 1,49 2,79 4,28 

 

6) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 

all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili 

a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo 

del tributo; 

7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446; 

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti; 

 
Posta a votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, con esito: 
 
Presenti     27 
Astenuti   6 (Malvatani, Zacheo, Bagalini, Durso, Marrozzini, Bartocci) 
Favorevoli     21 
Contrari            -  

 
il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

***** 
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Presentazione del documento 

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali 

relativi alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il 

documento è redatto in ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 

dicembre 2013 per l’elaborazione della tariffa del tributo TARI.  

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con 

funzione anche di rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende 

imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza 

annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche 

confronti con le situazioni relative agli anni precedenti. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 

22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi 

del quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia”. 

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale 

sistema di tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono 

analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, 

oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata 

registrata negli ultimi anni. L’ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi 

relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che 

saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di riferimento, in base al disposto del 

comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo per i costi totali del 

servizio. 
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1. Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito 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), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria 

e che tenga conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le 

“Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 

49, d.lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione 

dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di 

concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 

determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la 

graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale 

raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, 

giacché il sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la 

disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato 
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regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli 

interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche 

ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da 

emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente 

decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla 

base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 

anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque 

l'assenza di oneri per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del 

predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al 

compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le 

discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, 

che pertanto è destinato a regolare anche la TARI. 

 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal 

caso le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea dovranno essere 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
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2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Fermo 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Fermo 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, si 

illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale. 

  Unità di misura Valore 

Popolazione residente abitanti 37.761 

Nuclei famigliari numero 15.767 

Estensione territoriale kmq 120,00 

Densità abitativa ab./kmq 314,68 
 

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente 37.761 1 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 1.837 5% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 2.748 7% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 5.205 14% 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 18.721 50% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 9.250 24% 

Nella tabella seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra 

le diverse fasce di età. 
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Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra 

unità domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto 

dalle abitazioni familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti 

utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica 

l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 

(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e 

categorie all’interno dei due macro-aggregati. 

Utenze domestiche Mq totali 

Fascia A - 1 occupante 419.635 

Fascia B - 2 occupanti 692.081 

Fascia C - 3 occupanti 369.710 

Fascia D - 4 occupanti 295.907 

Fascia E - 5 o più occupanti 132.845 

Totali 1.910.178 

* è opportuno evidenziare che il dato relativo alla fascia B (2 occupanti) comprende anche le utenze 

domestiche corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non 

vengono occupati dagli stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde 

case sia di residenti nel Comune di Fermo che in altri Comuni, utilizzate in via non continuativa). 
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Utenze non domestiche Mq totali 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 57.152 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 85.197 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 12.124 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 90.577 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.824 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 69.593 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 11.165 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 50.101 

9 - Discoteche, night club 87 

10 - Negozi di generi alimentari 5.699 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 43.748 

12 - Negozi di beni durevoli 31.077 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 21.134 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 21.512 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1.441 

16 - Bar, caffè, pasticceria 11.912 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 8.189 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 416 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1.955 

20 - Stabilimenti balneari 5.493 

21 - Agriturismo 4.214 

Totali 542.610 
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3. Esposizione dei dati quantitativi 

3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Fermo 

 

2010 2011 2012 2013 2014

25.295.674 22.560.707 20.419.183 20.592.881 17.040.198

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica

 

 

 

La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Fermo negli anni mostra una 

decrescita continua e costante con un calo importante nel corso dell’anno passato 

durante il quale la produzione di rifiuti è drasticamente calata.  

 

3.2 La raccolta differenziata 

 

2010 2011 2012 2013 2014

24,51% 32,66% 33,68% 38,79% 51,08%

Raccolta differenziata (in %) - serie storica

 
 

Nell’anno 2014 la percentuale ha fatto registrare un aumento importante grazie 
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all’allargamento del perimetro della raccolta differenziata nel territorio comunale. Il 

grafico di seguito esposto mostra l’andamento della Raccolta differenziata in relazione al 

quantitativo totale di rifiuto prodotto. 

  

 

3.3 Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi 

 

2010 2011 2012 2013 2014

19.095.704 15.192.380 13.542.002 12.604.902 8.336.065

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) - serie storica

 

 

Lo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani avviene mediante il conferimento presso la 

discarica in Località San Biagio. Negli anni si è assistito ad una continua riduzione di tale 

conferimento a seguito alla diminuita produzione di rifiuti . 
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4. Aspetti economico finanziari 

4.1. La definizione della tariffa 

L’elaborazione della tariffa di riferimento si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio tra fissi e variabili; 

b) ripartizione dei costi complessivi (fissi e variabili) in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche; 

c) calcolo delle voci tariffarie, da attribuire alle singole categorie di utenza, 

domestica e non domestica, in base ai parametri individuati dall’amministrazione.  

 

4.2. L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 1, comma 654, L. 147/2013, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura 

di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite l’applicazione della tariffa.  

Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per 

l’anno in corso, come disposto dal comma 652 visto sopra. In assenza di presunzioni certe 

il Comune può basarsi anche sulle risultanze consuntive del bilancio relativo all’anno 

precedente, le quali, in assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del 

servizio, costituiscono anche dato previsionale, opportunamente rivalutate all’indice di 

inflazione ISTAT.  

Una volta raccolti i dati di costo, intendendo come tali tutti i costi diretti ed indiretti 

incidenti sul servizio di nettezza urbana, occorre suddividere gli stessi al fine di 

determinare una tariffa rispettosa del dettato normativo. Saranno quindi individuati costi 

comuni del servizio che daranno origine ad una componente fissa della tariffa e costi 

variabili da coprire mediante l’applicazione della parte variabile della stessa.  

I costi comuni verranno considerati nel presente documento come costi generali del 

servizio, di natura collettiva, necessari per assicurare un servizio di nettezza urbana alla 

cittadinanza intera e dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e 

proporzionale alla superficie occupata dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo 

spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di 

manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché 

dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo). I 
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costi variabili saranno invece intesi quali componenti proporzionali alla potenziale 

produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non 

domestica. 

Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come 

riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Dirigente Ufficio Tributi (quota costo 1/3) Comune di Fermo 39.708,00 

Funzionario Ufficio Tributi (quota costo 1/2) Comune di Fermo 26.608,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 38.108,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 7.596,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 12.992,00 

Dirigente Ambiente (quota costo 1/5) Comune di Fermo 22.044,00 

Funzionario Ambiente Comune di Fermo 32.198,00 

Addetto Ambiente Comune di Fermo 34.108,00 

Software di gestione TARI Comune di Fermo 8.112,00 

Spese generali (utenze. Ammin., ecc.) Comune di Fermo 10.000,00 

Invio pagamenti (stampa e postalizz.) Comune di Fermo  11.794,00 

Quota fondo crediti di dubbia esigibilità Comune di Fermo 269.693,13 

Spazzamento (quota costi diretti) ASITE 1.171.807,46 

Spazzamento (quota costi indiretti) ASITE 1.330,00 

TOTALE   1.686.098,59 

 

Costi variabili del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati (quota 

costi diretti) 
ASITE 1.621.012,53 

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati (quota 

costi indiretti) 
ASITE 361.663,90 

Raccolta, trasporto e smaltimento frazione differenziata (quota 

costi diretti) 
ASITE 1.837.972,83 

Raccolta, trasporto e smaltimento frazione differenziata (quota 

costi indiretti) 
ASITE 10.292,67 

Fitto area Ecocentro e area parcheggio S.Martino Comune di Fermo 7.942,00 

Fitto n. 4 autocompattatori Comune di Fermo 30.000,00 



DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 del 30-07-2015  COMUNE DI FERMO  pag49 

Quota utili ridistribuiti al Comune di Fermo ASITE -161.120,00 

TOTALE   3.707.763,94 
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5. Conclusioni 

I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle risultanze 

previsionali per l’anno in corso. In particolare la riduzione generale del costo è dovuta al 

riconoscimento da parte della Società che gestisce il servizio di un utile di gestione, 

utilizzato – come visto sopra – in riduzione dei costi del servizio da coprire mediante 

tariffa. Inoltre è stata ridotta rispetto al Piano Finanziario 2014 la quota relativa al Fondo 

Crediti di Dubbia Esigibilità prevedendone una quota correlata a quanto concesso dalle 

norme  (5% del totale dei crediti).  

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. 

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di 

riferimento per l’anno 2015, modulando le stesse secondo i criteri che riterrà più 

opportuni nel rispetto del dettato normativo (art. 1 comma 652 L. 147/2013). 
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COMUNE DI FERMO 
 

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di approvazione 
della Taroiffa Tari 2015 

 
 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2015 
Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della 
determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali 
del servizio e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di 

natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza 

intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla 

superficie occupata dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della 

viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle 

discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici 

comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale 

produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non 

domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della 
copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, 
come riportati nelle seguenti tabelle: 
 
Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Dirigente Ufficio Tributi (quota costo 1/3) Comune di Fermo 39.708,00 

Funzionario Ufficio Tributi (quota costo 1/2) Comune di Fermo 26.608,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 38.108,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 7.596,00 

Addetto Ufficio Tributi Comune di Fermo 12.992,00 

Dirigente Ambiente (quota costo 1/5) Comune di Fermo 22.044,00 

Funzionario Ambiente Comune di Fermo 32.198,00 

Addetto Ambiente Comune di Fermo 34.108,00 

Software di gestione TARI Comune di Fermo 8.112,00 

Spese generali (utenze. Ammin., ecc.) Comune di Fermo 10.000,00 

Invio pagamenti (stampa e postalizz.) Comune di Fermo  11.794,00 

Quota fondo crediti di dubbia esigibilità Comune di Fermo 269.693,13 
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SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Spazzamento (quota costi diretti) ASITE 1.171.807,46 

Spazzamento (quota costi indiretti) ASITE 1.330,00 

TOTALE   1.686.098,59 

 
 
Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati 
(quota costi diretti) 

ASITE 1.621.012,53 

Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati 
(quota costi indiretti) 

ASITE 361.663,90 

Raccolta, trasporto e smaltimento frazione differenziata 
(quota costi diretti) 

ASITE 1.837.972,83 

Raccolta, trasporto e smaltimento frazione differenziata 
(quota costi indiretti) 

ASITE 10.292,67 

Fitto area Ecocentro e area parcheggio S.Martino Comune di Fermo 7.942,00 

Fitto n. 4 autocompattatori Comune di Fermo 30.000,00 

Quota utili ridistribuiti al Comune di Fermo ASITE -161.120,00 

TOTALE   3.707.763,94 

 

Tipologia costi Importo 

Costi generali  1.686.098,59 

Costi variabili  3.707.763,94  

TOTALE costi  5.393.862,52 
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2. Determinazione della tariffa fissa 
L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa 
che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e 
non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo 
modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  
 
Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi 
generali del servizio imputati a tali utenze: 
 
TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 
 

TFud = CGud /∑Stotud 

 
 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie 
imputabile alle utenze non domestiche 
 

TFund = CGund /∑Stotund 

 
I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro 
dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla 
riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a 
produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 
La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da 
n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie 
dell’utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di 
superficie Cusud.  
Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il 
totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  
 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 
 
Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 
considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente 
correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le 
abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  
 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Denominazione 
fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 

 
La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per 
ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere 
in considerazione la riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal 
rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Kud (n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza 

 
* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si 
ottiene mediante la seguente formula: 
 

C usud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) 
componenti del nucleo familiare  

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

Kud (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza 

 
I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di 
cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa 
proporzionale al numero di occupanti (Kb). In particolare, i coefficienti utilizzati – uguali a 
quelli approvati nel 2014 – sono i seguenti. 
 
Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kud Coefficiente di adattamento per numero di componenti 
del nucleo familiare 

FASCIA A 1 0,80 

FASCIA B 2 1,60 

FASCIA C 3 2,00 

FASCIA D 4 2,60 

FASCIA E >4 3,20 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 
Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono 
state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo 
rispettose della realtà territoriale del Comune.  
La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie 
occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente 

proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 
 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 
La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per 
ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere 
in considerazione la riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal 
rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale delle unità occupate 
dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Kund (Ap) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione delle variabili di produttività potenziale dei 
rifiuti 

 
* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si 
ottiene mediante la seguente formula: 
 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa 
tipologia di attività (Ap) 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della 
reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione delle variabili di produttività potenziale dei 
rifiuti 

 
I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente 
correlate alla potenziale produzione di rifiuti.  
I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

• la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e 

non assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che 

forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie 
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dell’utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce 

omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione; 

• il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 

potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per 

l’attività continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non costante e 0,75 per l’attività 

sporadica; 

• il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media 

dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di 

riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo 

medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità 

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna 
categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 
 
Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche  

CATEGORIE Kund Coefficiente di produzione rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,28 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,28 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,56 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,47 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 2,34 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 

9 - Discoteche e night club 1,25 

10 - Negozi di generi alimentari 2,34 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,56 

12 - Negozi di beni durevoli 1,25 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,25 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 1,25 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,47 

16 - Bar, caffè, pasticceria 3,13 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 3,75 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 3,75 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,25 

20 - Stabilimenti balneari 0,38 

21 - Agriturismo 0,75 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di 
riferimento 
Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e 
assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 
della L. 147/2013. Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 

ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 

indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 

discrezionale, ma non arbitraria. 

Le variabili analizzate per definire la copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e 
non domestiche sono: 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 1.910.177,6 77,88% 542.610,0 22,12% 2.452.787,6 30%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 

puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla 

circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 

1999)

10.727.444,4 62,95% 6.312.753,6 37,05% 17.040.198,0 70%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 
 
Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i 
criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:  

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra 

macrocategorie è fornita dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso 

risponde a metodi di calcolo presuntivi basati sull’effettivo sfruttamento del servizio; 

- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal 

momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l’utilizzo effettivo del servizio. 

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale 
 

Utenze domestiche 67,43% 
   

Utenze non domestiche 32,57% 

 
La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dal comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che opera abbattendo la tariffa per una quota, 
determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze 
in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle 
utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  
In particolare, è stata “accreditata” alle utenze domestiche una percentuale legata 
all’incremento di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente. 
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% di raccolta differenziata nell'anno 2013 38,94%

% di raccolta differenziata nell'anno 2014 51,08%
Variazione 12,14%

 
 
Al riguardo si rimarca che: 
• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi di 
queste ultime. 
• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico 
del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 
dell'art. 1. 
 
Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per 
l'anno 2015: 
 
Tabella 6 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 55,29%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 44,71%  
 
Il gettito teorico è suddiviso quindi nel seguente modo:  
 
Tabella 7 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa 1.686.098,59 932.260,35 753.838,24 

Tariffa variabile 3.707.763,94 2.050.058,84 1.657.705,09 

Totale UD e UND 5.393.862,52 2.982.319,20 2.411.543,33 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio Il  Segretario Generale 
F.to  Massucci Lorena F.to Dott.ssa Camastra Serafina 
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