
 DELIBERAZIONE ORIGINALE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 DEL 30-07-2015

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO  2015 DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI.

L'anno Duemilaquindici  il  giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 16:59, nella Sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in prima convocazione.

Presidenza: SCLAVI MAURO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Segretario verbalizzante: il Segretario Generale Dr. MOROSI SERGIO

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti 
ed assenti i Consiglieri:

PEZZANESI GIUSEPPE 
SCLAVI MAURO 
CESARETTI JACQUELINE   ASSENTE  
CESELLI CARMELO 
CICCONI GIUSEPPE 
COLOSI FRANCESCO PIO 
COMI FRANCESCO 
FELIZIANI FRANCO 
FOGANTE IOSEPH 
GULLINI HENRY 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO 
MERCORELLI GIANMARIO 
PRUGNI BRUNO   ASSENTE  
RICCIO LOREDANA 
ROMAGNOLI MARCO   ASSENTE  
SALVUCCI GIULIANA 
TROMBETTA ANTONIO

ASSEGNATI N. 17  IN CARICA N. 17 PRESENTI 14

Scrutatori nominati dal Presidente sono i Consiglieri:
RICCIO LOREDANA 
SALVUCCI GIULIANA 
CESELLI CARMELO
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Risultano presenti inoltre gli Assessori Della Ceca, Pezzanesi, Luconi, Leonori e Gabrielli.

Si da atto che il Consiglio procede alla trattazione congiunta dei punti nn. 7-8-9-10 come 
meglio specificato nel precedente atto deliberativo n. 46.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamato

l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della
imposta unica comunale  I.U.C.,  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Considerato che

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere
applicazione nel  Comune di  Tolentino il  tributo  TARES, ferme restando le  obbligazioni
sorte prima di predetta data;

-  con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 45 in data odierna è stato modificato il
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali  la
componente TARI; 

- il  tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensiva di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

-i  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla
base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione
(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si
articola  ulteriormente  nelle  fasi  fondamentali  di  classificazione  ed  individuazione  del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

-  il  piano  finanziario  allegato  alla  presente  proposta  rileva  un  costo  di  servizio  di
€.3.128.670,50 da coprire al 100% con il gettito della TARI;

-  l’art.  1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  risultante  dal  piano  finanziario,  con
conseguente impossibilità per il  Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;
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- l’art. 1, comma 683  del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;  

- la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni
Consiliari Bilancio ed Affari Istituzionali in data 21.07.2015; 

Visti:

- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del
D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle  competenze  del  Consiglio  Comunale,  nonché  l’art.  1,  comma 683  del  della  L.  n.
147/2013 e s.m.i.;

- le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero
dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

-  l’art.  53,  comma 16 della Legge n.  388 del  23.12.2000 come modificato dall’art.  27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  locali  quello  legislativamente  fissato  per
l’approvazione del Bilancio di Previsione attualmente fissato in data 30/07/2015; 

Udito  il  dibattito  svoltosi  sull'argomento  che  viene  riportato  in  separato  documento
depositato in atti;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica e  contabile  ,  nonché l’attestazione della  copertura
finanziaria , resi dal Responsabile di P.O. dei Servizi economico finanziari Dott. Paolo Bini;

Con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato accertato e proclamato
dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti e votanti n. 13 (essendo uscito Comi)

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 2 (Riccio e Mercorelli)

D E L I B E R A 

1) di  approvare,  per le motivazioni  espresse in  narrativa,  l’allegata  proposta del
piano finanziario anno 2015 del  servizio di  gestione integrata del  ciclo dei  rifiuti  come
indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.  
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2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati  per  l’anno  2015  è  pari  ad  euro  3.128.670,50  da  coprire  attraverso
l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;

3) di approvare le tariffe per l'anno 2015 come riportate nell'allegato A alla presente
deliberazione; 

4) dare  atto,  ai  sensi  dell'art.20  comma  5  del  Regolamento  IUC  modificato  con
deliberazione consiliare n.45 in data odierna, che per le utenze domestiche non
occupate  la categoria di appartenenza è quella di un nucleo familiare composto da
due persone;

     5) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e
della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma.  

Inoltre,

stante l'urgenza di applicare il presente provvedimento,

con  votazione  favorevole  unanime  espressa  per  alzata  di  mano  come  accertato  e
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
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ALLEGATO A

COMUNE DI TOLENTINO

PROVINCIA DI MACERATA

TARI PIANO FINANZIARIO 

ANNO 2015
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1.Introduzione

Ai fini della determinazione della TARI come per la TARES ai sensi dell’Art. 14 DECRETO LEGGE 

6/12/2011 N. 201, come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei 

rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta tra quelle previste dall’ordinamento.

Il PEF 2014 considera nel dettaglio dei nuovi costi la perduranza del rapporto contrattuale riferito 

alla gestione del servizio di igiene urbana, con il Cosmari spa, mentre permane al Comune la 

gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l’attività di riscossione diretta e di 

gestione del contenzioso.

Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i 

costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che 

complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad 

una regolamentazione comunale.

Il piano finanziario comprende le risorse finanziarie necessarie a dare l’integrale copertura ai costi 

del servizio.

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: 

• Modello gestionale ed organizzativo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

• Controllo Ambientale nell'Attività dell'Impianto

• Ricognizione degli impianti esistenti

 Il piano finanziario 
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Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione 

tariffaria per cui “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dall'autorità competente”.

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi 

precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della 

qualità dei servizi e delle specifiche richieste dell’attuale normativa.

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in:

a) tecnici;

b) economici; 

c) ambientali;

d) legislativi;

e) sociali.

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla 

determinazione dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi)

ed a loro confronto con le reali esigenze territoriali e socioeconomiche.

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica 

pluriennale (di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo.

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti 

urbani, 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 gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione.

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta la Relazione Tecnica dei 

servizi mentre nella seconda parte è esposto il piano economico finanziario  .
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2. Modello gestionale ed organizzativo del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Tolentino rientra tra i Comuni della provincia di Macerata 
che hanno aderito al progetto di smaltimento dei rifiuti attraverso la 
partecipazione al COSMARI che da tempo procede ad una raccolta 
differenziata con il sistema del “porta a Porta.

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento della strade pubbliche ha 
mantenuto una gestione in economia con proprio personale e mezzi.

Di seguito si forniscono i dettagli dei modelli gestionali ed organizzativi 
del servizio.

La raccolta differenziata
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La raccolta differenziata dei rifiuti è stata attivata dal consorzio già nei
primi  anni  '90, mediante appalti  a ditte esterne. E'  quindi  evidente che
forme spinte di raccolta differenziata siano state attuate già al momento
dell'avvio  dell'impianto  di  smaltimento.  

Man mano si  è potenziato il  servizio,  con la dotazione di  campane ed
estendendo  la  raccolta  a  vari  materiali.  All'avvio  dell'impianto  di
smaltimento (febbraio 1995), la raccolta differenziata era attivata in tutti i
comuni soci per i più importanti materiali (vetro, carta, pile, medicinali,
plastica,  lattine,  e  in  molti  dei  comuni  maggiori  per  i  contenitori  ex
fitofarmaci, ingombranti e cimiteriali), con percentuali per la verità ancora
molto  basse  (sotto  il  3%).  

Fino all'anno 1996 il servizio è stato curato per conto del consorzio da ditta
privata;  a  partire  dal  gennaio 1997 il  consorzio  ha assunto  in  gestione
diretta  il  servizio,  ottenendo  un  primo  deciso  incremento  in  termini
quantitativi e qualitativi, che è poi proseguito costantemente fino ad oggi.
Si ricorda brevemente che fino all'anno 2006 la raccolta differenziata sul
bacino raggiungeva un risultato del 25% circa che all'epoca non era affatto
negativo  ma  che  tendeva  a  stabilizzarsi  quasi  fosse stato  raggiunto  il
massimo possibile del risultato. Poi è iniziata nell'anno 2007 l'avventura
della raccolta porta a porta e tutto è cambiato: il trend di sviluppo della RD
ha ripreso a crescere in maniera consistente man mano che si ampliava il
bacino  interessato  e  i  risultati  di  oggi  sono  oggettivamente  esaltanti.
Nell'anno 2013 la raccolta raggiungerà circa i 260.000 abitanti e i risultati
attesi sul bacino superano il 71%, a dire che il COSMARI ha superato con
largo anticipo il limite di legge. Accanto al potenziamento dei servizi si è
puntato  con maggiore decisione alla  qualificazione e al  controllo  degli
stessi. Per questo sono state attuate alcune importanti iniziative come: la
creazione  di  una  struttura  altamente  qualificata  di professionisti  ed
operatori per progettazioni e consulenze esterne (a disposizione sia di Enti
pubblici che di ATO); l'attivazione di sistemi di rilevazione volumetrici e
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quantitativi dei conferimenti; la messa in atto di una struttura autonoma di
controllo  attraverso  ispettori  ambientali  del  consorzio;  l'attuazione  del
programma  di  messa  a  norma  dei  centri  comunali.  

In pratica l'aumento costante della percentuale della raccolta differenziata
dal  1997  ad  oggi  si  evince  dal  grafico  che  segue:  

 

L'andamento della produzione dei rifiuti e il trend di variazione in dettaglio dal 2007 (anno di avvio 

del progetto porta a porta) e il 2013, sono riportati nelle figure che seguono: 
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I Dati sulla raccolta di rifiuti del Comune di Tolentino.

I Dati sulla raccolta di rifiuti del Comune di Tolentino relativi ai due ultimi esercizi sono i seguenti:

Materiale Progressivo Anno

Progressivo 

Anno

Progressivo 

Anno

 2011 2012 2013

Carta 851.870 794.660 773.630

Carta Domiciliare

                                  

-   

                           

-   0

Carta Pubblici Uffici

                                  

-   

                           

-   0

Cartone 711.490 686.770 818.950

Cartone Domiciliare

                                  

-   

                           

-   0

Cimiteriali

                                  

-   

                           

-   0

Ferro 73.310 59.520 46.370

Indumenti Usati 

Recuperati 47.410 60.270 78.170

Ingombranti 

Recuperati 295.842 294.605 287.120

Legnosi 175.860 174.010 218.150

Olii Vegetali 14.575 8.665 12.330

Organico Grandi 

Utenze 2.397.430 2.417.480 2.452.390

Organico                                                              0
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Domiciliare -   -   

Plastica 46.080 40.900 50.110

ScartiInformatici 1.296 1.646 1.310

Verde in Impianto 346.510 368.210 547.070

Vetro 635.200 633.800 623.280

Vetro Domiciliare

                                  

-   

                           

-   0

Multimateriale 575.890 573.900 582.230

Batterie 9.034 9.491 8.297

Inerti

                                  

-   

                           

-   0

Pneumatici 24.400 10.200 11.030

Totale Differenziata 6.206.197 6.134.127 6.510.437

Indumenti Usati in 

Discarica

                                  

-   

                           

-   0

Ingombranti in 

Discarica

                                  

-   

                           

-   0

Medicine 1.577 1.805 1.805

Pile 1.485

                           

-   0

RSU Impianto 2.517.850 2.563.460 2.569.130

RSU in Discarica

                                  

-   

                           

-   0

Totale 

Indifferenziata 2.520.912 2.565.265 2.570.935
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-   

Totale Differenziata 6.206.197 6.134.127 6.510.437

Totale 

Indifferenziata 2.520.912 2.565.265 2.570.935

Totale 8.727.109 8.699.392 9.081.372

Percentuale 

Differenziata 71,11% 70,51% 71,69%

    

Spazzatura 399.490 401.790 410.650

 

La  destinazione dei  materiali  raccolti  ed
avviati al recupero è la seguente:
 

MATERIALE IMPIANTI DI DESTINAZIONE

Batterie Convenzionato COBAT

Carta e Cartone
Piattaforma Cosmari-COMIECO, Destinazione 

finale: Cartiere

Ferro Impianti di recupero

Indumenti Usati Convenzionato Humana Onlus

Ingombranti Impianti di selezione e recupero

Legnosi
Impianto di selezione e recupero con 

convenzione RILEGNO

Olii Vegetali Impianto di recupero con convenzione CONOE
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Plastica Piattaforma Cosmari-COREPLA

Pneumatici Impianti di recupero

Verde da potature Impianto compostaggio Cosmari

Vetro e lattine Cosmari con convenzione COREVE

Medicine Impianto di smaltimento

Pile
Impianti di recupero convenzione Cosmari-

CDCNPA

RAEE
Impianti di recupero convenzione Cosmari-

CDCRAEE

RSU
Cosmari

Discariche di appoggio

Spazzatura Discariche di appoggio

Multimateriale Centro di selezione Cosmari

Il servizio di spazzamento delle strade pubbliche

Il  Comune di  Tolentino gestisce  direttamente in  economia l’attività  di  pulizia  stradale  e piazze

comunali, ivi compreso lo svuotamento dei cestini.

Detta attività, la quale viene svolta  in maniera integrata, ovvero sia spazzamento manuale che con

l’ausilio di macchine spazzatrici, diventa una scelta obbligata e, quindi, il  suo ruolo deve essere

valutato in dipendenza delle caratteristiche dell’abitato.

In generale le spazzatrici meccaniche valorizzano le professionalità degli addetti e garantiscono una

maggiore  produttività,  ma  lo  sviluppo  integrale  dello  spazzamento  meccanizzato  di  un  centro

abitato è limitato dalla presenza  di barriere fisiche e architettoniche  quali marciapiedi alti o ampi,
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alberature in cunetta o sul marciapiede e così via.

Lo spazzamento manuale, dunque, continua ad avere un ruolo fondamentale anche in presenza del

servizio  meccanizzato.  Infatti,  tale  servizio  non  solo  consente  di  rendere  fruibile  quello

meccanizzato, laddove si presenta una maggiore difficoltà di intervento dei veicoli, ma consente di

aumentare, in modo sensibile, l’efficienza dell’intero servizio.

In particolare, lo spazzamento manuale risulta altresì indispensabile nelle zone a difficile accesso

carrabile ( generalmente piazze e porticati) e nelle strade dove è elevata la presenza di negozi e

pubblici esercizi, per via del più intenso flusso pedonale.

Per le operazioni di spazzamento e lavaggio strade sono utilizzati n. 9 automezzi e n. 5 dipendenti.

Per permettere una migliore organizzazione del servizio in questione, il  territorio è suddiviso in

zone ove si opera con una precisa frequenza di passaggi di pulizia.

Mediamente la frequenza è calcolata considerando il passaggio di due volte a settimana nelle aree

del centro storico, del centro urbano e del centro extra urbano.

Tali frequenze consentono di mantenere una soddisfacente pulizia in tutto il centro urbanizzato a

costi accessibili e con soddisfazione dell’utenza.

In casi di eventi straordinari come feste, sagre o altre manifestazioni a carattere popolare, la zona

interessata viene servita con frequenza maggiori  e il  personale addetto allo spazzamento viene

incrementato con il supporto di altro personale.

 

3 .Controllo Ambientale nell'Attività dell'Impianto

I livelli di qualità dei servizi sono costantemente monitorati attraverso un attento canale di controlli

con le procedure che seguono:

Controllo emissioni gassose 

Vengono regolarmente effettuati tutti i controlli ambientali sul funzionamento dello stesso che 

riguardano tutti i vari punti di emissione autorizzati, come appresso indicati: 
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Linea di termovalorizzazione non più in uso.

Controllo scarichi idrici 

L'impianto di depurazione acque reflue si compone di quattro componenti essenziali: 

 Impianto chimico-fisico 

 Impianto biologico a fanghi attivi 

 Impianto di osmosi inversa 

 Vasca di prima pioggia e scarico finale sul corpo ricettore (fiume Chienti) 

Impianto chimico-fisico 

Nell'impianto chimico-fisico sono previsti n. 2 punti di prelievo a monte e a valle del trattamento: 

 CFi: ingresso impianto chimico-fisico; 

 CF0: uscita impianto chimico-fisico. 
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Impianto biologico a fanghi attivi 

Nell'impianto di depurazione biologico sono previsti n. 3 punti di prelievo: 

 Vasca di omogeneizzazione; 

 BFAi: ingresso impianto biologico; 

 BFA0: uscita impianto biologico 

Impianto di osmosi inversa 

Relativamente al funzionamento dell'impianto ad osmosi inversa sono previsti n. 2 punti di 

prelievo: 

 BFAi: ingresso impianto biologico; 

 Uscita evaporatore 

Vasca di prima pioggia e scarico finale sul corpo ricettore 

Per quanto riguarda la vasca di raccolta dell'acqua di prima pioggia e del punto finale di scarico sul 

corpo idrico ricettore, il COSMARI ha previsto l'effettuazione dei campionamenti ed analisi affidati 

a laboratorio esterno accreditato, secondo le frequenze specificate nel Piano di Monitoraggio e 

Controllo, dei parametri elencati nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. nei due 

punti di prelievo: 

 PP0: vasca di raccolta dell'acqua di prima pioggia; 

 PS1: scarico finale su corpo idrico superficiale  

4. Ricognizione degli impianti esistenti

Ex Discarica di Tolentino

Tutti i presidi fondamentali dell'impianto rimarranno in vita anche nel periodo post-gestionale, 

definito in anni 30; ci si riferisce in particolare al sistema di estrazione del percolato (per il quale 
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viene allegata la tabella degli smaltimenti su base mensile - Tabella 1) e del biogas.
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Risultano altresì attivi tutti i sistemi di monitoraggio e controllo; il Piano iniziale dei Monitoraggi 

(Figura 1) è stato implementato con l'aggiunta di nuovi punti di prelievo per quanto concerne le 

acque sotterranee (Figura 2).
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I parametri rilevati e le loro cadenze sono rappresentate nella Tabella sottostante; è altresì 

presente una centralina di acquisizione dei dati meteorologici ed inoltre vengono effettuati 

rilevamenti topografici per la verifica degli assestamenti del corpo rifiuti.

I riscontri analitici dei monitoraggi vengono inviati a cadenza trimestrale agli Enti competenti e di 

Controllo: Regione, Provincia di Macerata, ARPAM, Comuni di Tolentino e San Severino Marche.
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Complesso Impiantistico del Cosmari

Gli impianti di smaltimento, trattamento e recupero del COSMARI sono destinati al trattamento dei

Rifiuti Solidi Urbani per un bacino di utenza pari a circa 320.000 abitanti per una produzione media

giornaliera procapite di 1,24 Kg/ab nel 2011. Il complesso impiantistico del COSMARI si compone 
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delle seguenti linee: 

Il complesso impiantistico del COSMARI è costituito da: 

 un impianto di trattamento RSU composto, a sua volta: 

 da una linea di selezione, con successiva stabilizzazione della FOS e impianto di produzione 

CDR (attualmente inattiva)  

 un impianto di compostaggio di qualità avviato nell’anno 2000 

 un impianto di selezione manuale della raccolta differenziata avviato nel maggio dell’anno 

2004 

Completano il quadro impiantistico gli impianti di depurazione reflui interni e le discariche di 

appoggio esterne. 

L’impianto di smaltimento
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L'impianto di smaltimento RSU consortile ha una potenzialità media di 250 tonnellate/giorno, ed è 

composto essenzialmente da tre linee di trattamento:

 Linea di selezione e trattamento dei rifiuti tal quali conferiti dai servizi di nettezza urbana 

dei comuni. 

 Linea di produzione CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) 

Linea di selezione e trattamento RSU

Ricevimento e accumulo

I mezzi che trasportano il Rifiuto Solido Urbano subito dopo l'entrata nell'impianto si posizionano 

sopra la pesa a ponte, collegata ad un computer, dove l'operatore alla guida del mezzo attraverso il 

cartellino di riconoscimento provvede alla pesatura la quale verrà memorizzata dal computer. Una 

volta pesato il mezzo in ingresso, l'autista si reca attraverso una rampa nel piazzale antistante le 

porte della fossa di accumulo. In presenza di autorizzazione allo scarico (semaforo verde), 

l'operatore si porta al punto di scarico in fossa. Con identica operazione ed il mezzo in uscita si avrà

la tara e quindi, automaticamente, il peso dei rifiuti scaricati. 

La fossa di accumulo ha una capacità, a filo delle porte di scarico, di 1.600 m3 sufficiente 

all'accumulo di circa due giorni di produzione di rifiuti. L'aria aspirata dalla fossa viene depurata 

attraverso un filtro biologico. 

Tutte le operazioni sono comandate e controllate da un operatore, che provvede anche a 

movimentare i materiali in fossa attraverso una benna (polipo) montata su di un carroponte che 

scorre su dei binari. Il gruista provvede a caricare i rifiuti indifferenziati sul trituratore primario, per 

poi iniziare il ciclo di selezione. 

Linea di selezione

I rifiuti, dopo la triturazione grossolana, attraverso il nastro trasportatore a piastre metalliche 

(alimentatore), vengono inviati nel mulino a martelli. Questo mulino è del tipo verticale, monta 28 

martelli in acciaio al manganese del peso di circa 7 kg ognuno, la sua camera di macinazione ha un 

diametro di circa un metro ed è rivestita di corazze in acciaio al manganese. I martelli vengono fatti

girare a 960 giri al minuto da un motore elettrico della potenza di circa 190 Kw. Questa macchina 

ha la potenzialità massima di 17 tonnellate ora di rifiuti. I rifiuti nel mulino vengono triturati in una 

pezzatura idonea per una facile separazione della sostanza organica dalla parte secca. In uscita dal 

mulino, il materiale viene ripreso da un nastro trasportatore in gomma largo circa un metro che lo 

porta alla vagliatura. In questo tragitto il materiale passa sotto un separatore magnetico posto 

trasversalmente rispetto al nastro stesso e che ha il compito di captare la maggior parte del 

materiale ferroso che passa attraverso la sua area di influenza. Questo elettromagnete, manda i 

materiali ferrosi attratti, attraverso un nastro trasportatore, nel dispositivo di pulizia che è 

Comune di Tolentino – Originale Deliberazione Consiglio comunale n. 48 del  30-07-2015 – Pagina 26 di 42



composto da un vaglio rotante (dei ferrosi) con una portata massima nominale di 0,50 tonnellate 

ora. I rifiuti ferrosi, all'interno del vaglio, vengono puliti; le impurità si riducono per attrito, passano

attraverso i fori del vaglio e sono inviati allo scarto. Il ferro pulito viene infine mandato ad una 

pressa idraulica che provvede a confezionarlo in balle delle dimensioni di 50 x 30 x 20 cm e del 

peso indicativo di 40-50 Kg, per poi essere inviate alle ferriere per il recupero. La produzione media

è di circa 1,5 tonnellate al giorno. Il rifiuto triturato e deferizzato, viene caricato nel Vaglio di 

selezione che ha una portata nominale di 20 t/h. Questa macchina opera la suddivisione dei rifiuti 

frantumati in due correnti : la parte di rifiuto che riesce a passare attraverso i fori delle dimensioni 

di 45 mm, ricca di sostanza organica ; e l'altra parte, (sopravaglio) costituita dal materiale che non è

passato attraverso i fori, rappresentante la frazione secca. 

Stabilizzazione frazione organica

Il flusso ad elevato contenuto di materia organica viene introdotto, attraverso alcuni nastri 

trasportatori nel Cilindro biostabilizzatore (DANO). Questo cilindro del diametro di 3.65 m. e di 

lunghezza pari a 27,2 m. , che ha la capacità di trattare 75 t/giorno di rifiuto proveniente dalla 

vagliatura, provvede a sottoporre il materiale ricco di sostanza organica ad un processo di 

fermentazione aerobica accelerata. L'aria necessaria alla fermentazione è fornita da tre ventilatori 

montati sul mantello del cilindro, dove l'aria può essere regolata aprendo e chiudendo 

manualmente le valvole di aerazione. In questa fase il materiale in fermentazione raggiunge circa i 

55 °C. Terminata la fase di fermentazione accelerata nel biostabilizzatore, che dura circa un giorno, 

il materiale viene al complesso di biocelle per la stabilizzazione. L'operazione di stabilizzazione 

dura circa 14 giorni e da origine alla FOS (frazione organica stabilizzata) che viene trasportata in 

discarica. 

Linea di produzione CDR

Il flusso di materiale che non è riuscito a passare attraverso i fori del vaglio di selezione e che 

principalmente è composto dalla parte secca del rifiuto, come abbiamo visto può essere inviato 

all'incenerimento con recupero energetico o alla produzione di C.D.R.. ovvero pressato per 

l'abbancamento in discarica come sovvalli. La linea di produzione del CDR è ferma da tempo per 

difficoltà di collocazione del prodotto, per cui al momento sono attive solo le destinazioni al 

recupero energetico e allo smaltimento in discarica dei sovvalli selezionati. 

 

L’impianto di compostaggio

Il nuovo impianto per la produzione di compost di qualità, prevede la raccolta differenziata a 

monte del materiale organico proveniente dalle grandi utenze (ristoranti, mense, mercati). Oltre al 
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materiale organico è prevista la raccolta di verde proveniente da potature ed altro e da fanghi di 

depurazione biologica provenienti da industrie alimentari. 

Come per i Rifiuti Solidi Urbani, i materiali al ricevimento presso l'impianto vengono pesati 

utilizzando la medesima modalità di pesa a ponte. Però, diversamente dagli altri rifiuti, i materiali 

provenienti dalla raccolta differenziata di organico, verde e fanghi, al momento dello scarico sono 

controllati da un operatore che provvede a determinarne visivamente e prelevandone a volta 

campioni, il grado di purezza dei materiali in arrivo. 

Dopo la pesatura, il rifiuto, viene portato all'accumulo, e a secondo che si tratti di materiale 

organico da raccolta differenziata RSU, materiale vegetale o fanghi , viene stivato, il primo in un 

locale chiuso in cui esiste un impianto di aspirazione dell'aria con filtrazione attraverso carboni 

attivi per deodorizzarla, oppure in vasche a cielo aperto per il verde ed i fanghi. 

Il verde (materiale vegetale), appena scaricato e classificato, viene mandato alla triturazione. 

Con una pala meccanica viene caricato su un apposito trituratore semovibile, con motore diesel, 

che ne permette l'uso, anche fuori dell'impianto. La macchina tritura il verde con un tamburo 

provvisto di mazzuoli che gira a bassa velocità e che può triturare e sfibrare fino a 60 m3/h di 

materiale. 

Questa operazione è necessaria perché il materiale ligneo cellulosico, importante per l'elevato 

rapporto C/N (carbonio azoto), deve essere più facilmente attaccabile dai microrganismi aerobici 

che provvedono al processo di trasformazione biologica (compostaggio). 

La presenza della parte ligneo cellulosica, permette al materiale di essere più poroso e funge anche

da substrato al processo di compostaggio. 

Una volta operata la triturazione e lo sfibramento del verde, i fanghi e l'organico vengono miscelati 

in opportune percentuali in due miscelatori di capacità di 15 m3, e con una potenzialità di circa 100

m3/h cadauno. 

Il composto, prodotto dalla miscelazione ed omogeneizzazione dei diversi materiali, viene 

depositato nelle vasche di maturazione di due capannoni in cui sono presenti n. 21 e n. 27 vasche, 

delle dimensioni di 19x2,8 m. x 2,5 metri di altezza. Il prodotto permane per circa 15 giorni nelle 

vasche; viene rivoltato ogni due giorni e con insufflazione di aria viene favorito e controllato il 

processo di maturazione. 

L'immissione di aria, al di sotto dei cumuli , garantisce e accelera la fermentazione aerobica; in 

questa fase gli operatori provvedono a controllare la temperatura, l'umidità ed altri parametri che 

consentono di tenere sotto osservazione l'andamento del processo di compostaggio e di 
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correggere eventuali anomalie. 

Dopo i primi 15 giorni di maturazione in "vasca" il compost viene portato nel capannone di 

stabilizzazione, previa raffinazione grossolana con vaglio a dischi, e quindi distribuito per partite 

nel capannone dove viene ancora rivoltato. 

Terminata la maturazione nel capannone, il compost subisce una raffinazione. La presenza, già 

all'origine molto limitata, di plastica e vetro, permette di avere un prodotto ben raffinato 

utilizzando un vaglio, che, formato da un cilindro ruotante avente fori del diametro di 16 mm., 

separa le parti più grossolane (ad esempio le parti legnose) , mentre il compost che passa 

attraverso i fori, cade sopra ad un vaglio balistico che provvede a scartare gli eventuali inerti di 

piccole dimensioni (ad esempio pezzettini di vetro o sassolini) grazie alla differenza di rimbalzo che 

esiste tra il compost (morbido) e altro materiale più rigido. Il compost così ripulito, passa ad una 

macchina separatrice di inerti a letto fluido che provvede alla ripulitura più fine del compost che 

dopo questa passa sotto un magnete per l'eliminazione delle eventuali particelle metalliche. 

Terminata questa operazione il compost è pronto per essere immagazzinato e commercializzato. A 

tale proposito il compost trova impiego ottimale come ammendante nelle colture ortive ed anche 

in pieno campo in quelle di pregio. L'impianto di compostaggio è oggetto di continui aggiornamenti

e potenziamenti e allo stato è in grado di trattare tutta la produzione di FORSU della provincia di 

Macerata. Nel panorama regionale l'impianto di compostaggio del COSMARI è il più grande, sulla 

base del rapporto regionale 2011 come di seguito riportato: 
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Il Centro di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti dalla raccolta 
differenziata

Le principali linee di questo centro di valorizzazione sono: 

 RICEVIMENTO; 

 DEPOSITO TEMPORANEO; 

 SELEZIONE MECCANICA E MANUALE; 

 CONFERIMENTO AI CENTRI RECUPERO E CONSORZIO FILIERA. 

I materiali, prima del conferimento al centro di valorizzazione, all'ingresso dell'impianto vengono 

pesati e le loro quantità sono registrate con le medesime modalità adottate per gli altri rifiuti. 

Gli automezzi sono quindi indirizzati all'area di stoccaggio ed agli scomparti (o box) specifici. Vetro, 

ferro e rifiuti ingombranti vengono stoccati all'esterno o all'interno del capannone come messa in 

riserva in attesa del recupero. 

Gli altri rifiuti "secco-leggeri"(carta, cartone e plastica) provenienti dalle raccolte mono e 

multimateriale vengono depositati in piazzole differenti; si provvede al loro spostamento e 
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caricamento, mediante una pala gommata, per essere avviati alle operazioni di selezione e di 

cernita manuale dei rifiuti da valorizzare. L'impianto di selezione manuale è riportato nella 

seguente figura: 

Impianti di Depurazione

Tutte le acque reflue prodotte nello complesso del COSMARI, prima di essere immesse nel corpo 

idrico recettore, vengono opportunamente trattate nei due sistemi di depurazione presenti 

nell'impianto: 

1. impianto di depurazione chimico-fisico; 

2. Impianto di depurazione biologico 

Le acque di abbattimento dei fumi sono trattate, nel depuratore chimico-fisico, separatamente 

dalle altre provenienti dai servizi civili e dalla raccolta del percolato nelle linee di compostaggio ed 

abbattimento degli odori tramite biofiltri. 
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E' altresì installato un evaporatore che, sfruttando il calore residuo della condensazione del vapore 

concentrerà il refluo, per cui si otterrà una corrente liquida molto meno carica di COD, che viene 

inviata al trattamento biologico e un concentrato che viene inviato alla linea stabilizzazione FOS. 

Le frequenze di campionamento per l'analisi dei reflui sono stabilite nel Piano di Monitoraggio e 

Controllo. 

E' inoltre presente la vasca di prima pioggia e scarico finale su corpo idrico ricettore. Per questa è 

prevista l'effettuazione dei campionamenti ed analisi sull'acqua della vasca e sul punto finale di 

scarico.
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5. Il piano finanziario

 

Emersione dei costi di gestione rifiuti con il passaggio da tassa a tariffa a TARI.

 

Alcuni costi prima non calcolati attraverso la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) vanno computati per

Ia gestione e la riscossione della TARES sonnoo confermati con la TARI.

La TARI, infatti, é destinata a coprire tutti l costi dl gestione del settore,comprese alcune partite che

in passato erano coperte da altre voci del bilancio o della fiscalità comunale.

Si tratta ad esempio di:

- spese di accertamento, riscossione, contenzioso;

- intero costo dello spazzamento, che la precedente normativa consentiva di mantenere fuori per 

una quota;

- quelle spese generali comuni che pur riguardando la gestione del settore, sono oggi spesso 

imputate ad altri capitoli dl spesa nel bilanci comunali;

- L’acquisizione del Software di gestione (lmportazione anagrafiche comunali, creazione banca dati 

della tariffa, stampa bollette per la riscossione, rendicontazione, controlli, ecc.)

- eventuali consulenze necessarie alla gestione della tariffa.

L’emersione e precisazione dl queste voci é uno dei compiti che Ia nuova normativa affida ai 

Comuni.

Debbono essere esplicitate tutte Ie attività, Ie funzioni e le risorse che hanno attinenza alla 

gestione del rifiuti indicate dal metodo normalizzato dl cui al decreto del presidente della 

repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

 

Costi connessi alla modifica della gestione del sistema delle raccolte e trasformazione tariffaria.

 

Possibili aumenti della tariffa potrebbero derivare dalle modifiche dei costi del servizi a seguito dl 

ristrutturazioni e introduzioni dl raccolte aggiuntive.

Nel momento in cui invece si opera una completa ristrutturazione e integrazione della gestione 

rifiuti si ottiene una ottimizzazione del sistema delle raccolte (volumi e frequenze dl raccolta delle 

varie frazioni, oculata scelta dei mezzi e della tempistica dl raccolta, ecc.), con un effetto di 

contenimento o sostanziale invarianza del costi del servizio.

Al fine di contenere i costi devono essere perseguite inoltre politiche di prevenzione della 
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produzione del rifiuti (dal compostaggio domestico a interventi presso la produzione e Ia 

distribuzione commerciale al fine della riduzione della quantità dl imballaggi "superflui").

Nel momento in cui si attua una trasformazione del servizio e si ipotizza il raggiungimento dl 

determinati livelli dl raccolta differenziata, per il contenimento del costi, é indispensabile fornire Ia 

migliore informazione sulle nuove modalità dl svolgimento del servizio e sul livelli dl collaborazione

richiesti alle utenze.

Piano finanziario

II Comune di Tolentino ha affidato al Consorzio obbligatorio "COSMARI" come già detto, tutte le 

fasi di gestione del rifiuti quali: servizi di RSU, riciclo e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata, trattamento dei materiali, mentre il servizio spazzamento e lavaggio strade viene 

svolto direttamente dal Comune con personale dipendente.

Il Comune dl Tolentino si é riservato i ruoli che Ia legge lascia a suo carico quali indirizzo e controllo

dl gestione, approvazione del contratti di servizio, applicazione, determinazione e riscossione della 

tariffa.

Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi dl gestione si fa 

riferimento al disposto del Metodo Normalizzato.

DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) sono composti dai:

- COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI CHE RIGUARDAN0 RIFIUTI

INDIFFERENZIA TI

CSL= Costi di spazzamento e Iavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni e rive 

dei corsi d’acqua, pulizia di cestini stradali);

CRT= Costi di raccolta e trasporto (sono riferiti a tutti i servizi inclusi nel contratto d’appalto 

compreso I’eventuaIe travaso e il trasporto fuori bacino; carburante, manutenzione mezzi, 

manodopera, assicurazione, tasse circolazione mezzi, costo asporto in appalto);

CTS= Costi di trattamento e smaltimento (costi delI’inceneritore del secco non riciclabile, 
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smaltimento inerti, smaltimento discarica);

AC = Altri costi (campagna informativa, noleggi dl attrezzature, affitto sede….);

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD= Costi di raccolta differenziata per materiale (raccolta zone x y z ln appalto, raccolta verde, 

contenitori imballaggio gestione lsola ecologica);

 CTR= Costi trattamento e riciclo (per umido e verde costi dl compostaggio ed eventuale altro 

trattamento o pretrattamento, per le altre frazioni

Costi del trattamento o ricavo delle vendite; smaltimento beni durevoli, smaltimento 

ilngombranti);

I COSTI COMUNI (CC) sono dati dai:

CARC= Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (spese del personale che gestisce la tariffa,

il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione);

CGG= Costi generali di gestione (costo del Personale che segue l’organizzazione del servizio  

appalto);

CCD= Costi comuni diversi (quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati

ovvero: per elettricità, gas, acqua, pulizie e consumo materiali di cancelleria, fotocopie, il costo si

calcola dividendo il costo generale della sede amministrativa per i mq totali e moltiplicando il costo

unitario così ottenuto per i mq della sede dedicati alle attività del servizio di gestione rifiuti;

per il costo del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa/ n° linee telefoniche

moltiplicato per quelle dedicate alle attività del servizio di gestione rifiuti;

per gli automezzi i costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione, attribuiti per la quota

parte utilizzata dal servizio dalle attività del servizio di gestione rifiuti.

I COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) riguardano Ie spese per ammortamenti, accantonamenti e 

remunerazione del capitale investito. 

Tali termini ovviamente non saranno disponibili qualora il comune abbia affidato tutti i servizi in 
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appalto o con un contratto di servizio.

Amm(n) = Ammortamenti per gli investimenti dell’anno "n" relativi alla gestione del rifiuti 

(impianti, mezzi, attrezzature, servizi) ;

ACC(n) = Accantonamenti del gestore (agevolazioni e riduzioni ai sensi dell’art.49 comma 10 e 14 

del DLgs n° 22/1997);

R(n) = Remunerazione del capitale investito (calibrata dal prodotto tra il tasso di remunerazione r 

indicizzato aIl’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti 

percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti).

La remunerazione e sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

Rn =’r(n)( KN(n) +I(n) +F(n)

R(n) = tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN(n) = Immobilizzazioni materiali (attrezzature, macchinari, impianti, immobili a supporto delle 

attività di igiene urbana e di raccolta come officine, rimesse, immobili per le direzioni centrali come

terreni, uffici , ecc.) e immobilizzazioni immateriali (hardware, software) al netto degli 

ammortamenti, riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I(n) = investimenti da realizzare neIl’esercizio di riferimento

F(n) = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale 

scostamento negativo ex-post, cioè riferito alI’anno precedente, tra investimenti realizzati e 

investimenti programmati.

Il quadro che ne risulta per il Comune dl Tolentino e definito in maniera dettagliata nelle successive

tabelle.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

SCLAVI MAURO MOROSI SERGIO

Tolentino li 

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria

Dott. Pier Carlo Guglielmi
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