
COMUNE DI POLLENZA 
Provincia di Macerata  

______________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  21-03-16 Numero  11    
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 21:30, 

in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE  convocato 
nei modi e nelle forme di legge, con lettera d’invito n.  in data , si è riunito in 
Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica.. 

 
Nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri  Pres. / Ass.  Consiglieri  Pres. / Ass.  
MONTI LUIGI P LANZI MARIANGELA  P 
PRIMUCCI ANDREA P PASQUARELLA IRENEO  P 
ROMOLI MAURO P IOMMI MARCELLO  P 
CERESANI FRANCESCO P RAPARI LOREDANO  P 
RANZUGLIA MARCO  P SALVUCCI FRANCA  P 
SALVUCCI MARINA  P MENICHELLI ANTONELLA  P 
LEOPERDI VALENTINA  P   
Assegnati 13  Presenti n.  13  
In carica 1 3 Assenti n.   0  
 
Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del 
Consiglio, i Sigg.ri :  
 
 
-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi 
Giuliana. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig MONTI LUIGI, nella sua 
qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i 
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno.. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANN O 2016 

 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
propria deliberazione n. 24 in data 30/04/2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare 
l’articolo 27, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i 
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi 
a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 
indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di 
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  
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Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve 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;  
 
Dato atto che nel Comune di Pollenza il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito come 
segue: 

• spazzamento e lavaggio strade in economia con mezzi e personale comunale; 

• servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con il COSMARI; 

 
Esaminato il piano finanziario, allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 
rifiuti per un importo di € 638.481,48; 
 
Ritenuto di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2016 avvenga in 2 rate, o in unica 
soluzione, da versare con le modalità e alle scadenze di seguito indicate: 

- 1ª rata entro il 30/04/2016; 
- 2ª rata entro il 31/10/2016; 
- unica soluzione 16/06/2016; 

 
Di prevedere che la riscossione del tributo venga effettuata mediante riscossione diretta da parte 
del Comune di Pollenza; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,la tariffa è commisurata 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
Visti: 
 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
-   l’art. 1, commi 26 e 27, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 
-   il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42,  comma  2, lettera e), del D.L.gvo 18.8.2000 
n. 267;                                      
                                                                               
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente espressi gli allegati  
pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che durante la discussione  è uscito dall’aula il consigliere Iommi, per cui i presenti 
sono scesi a n. 12; 
                                                                            
Con il seguente risultato della  votazione  accertato dal Presidente  con l’assistenza degli 
scrutatori: 
 

Consiglieri presenti n. 12 
Consiglieri  votanti n. 9 
Consiglieri astenuti n. 3 (Pasquarella, Rapari, Salvucci Franca) 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari    nessuno 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare  l’allegato piano finanziario anno 2016 (ALLEGATO A); 

2) di approvare per l’anno 2016  le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013: 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Numero 
occupanti 

Tariffa  
fissa 

Tariffa  
variabile 

1 0,468256 78,188908 

2 0,511815 140,740035 

3 0,555374 179,834489 

4 0,598933 203,291162 

5 0,637047 226,747834 

6 o più 0,669716 265,842288 

 
 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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Cat

. Descrizione Tariffa  
fissa 

Tariffa 
variabile 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,374101 0,771579 
2 cinematografi e teatri   

3 autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,318906 0,655501 

4 campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,496757 1,017392 

5 stabilimenti balneari   

6 esposizioni, autosaloni 0,343437 0,699201 

7 alberghi con ristorazione 0,975117 2,003376 

8 alberghi senza ristorazione   

9 case di cura e riposo 0,901523 1,850425 

10 ospedali   

11 uffici, agenzie, studi professionali 0,901523 1,850425 

12 banche ed istituti di credito 0,527421 1,077480 

13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli 0,564218 1,153955 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,883124 1,803994 

15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 0,527421 1,078845 

16 banchi di mercato beni durevoli   

17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri ed estetica 0,686874 1,409327 

18 attività artigianali tipo botteghe: falegnami,idraulici,fabbri, elettricisti 0,453828 0,928626 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 0,772734 1,581397 

20 attività industriali con capannone di produzione 0,545820 1,119814 

21 attività artigianali di produzione beni specifici 0,539687 1,106158 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 1,993163 4,087324 

23 mense, birrerie, hamburgherie   

24 bar, caffè, pasticceria 1,502538 3,079490 

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 1,435077 2,942928 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 0,913788 1,870910 

27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 2,594179 5,312292 

28 ipermercati di generi misti   

29 banchi mercato generi alimentari   

30 discoteche, night club 1,122304 2,298351 
 
3) di quantificare in  € 638.481,48  il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
4) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 
nella misura deliberata dalla Provincia.  

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 
febbraio 2014; 
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Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, che dà il  
seguente risultato:  
 

Consiglieri presenti n. 12 
Consiglieri  votanti n. 9 
Consiglieri astenuti n. 3 (Pasquarella, Rapari, Salvucci Franca) 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari    nessuno 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI POLLENZA  
Provincia di Macerata 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è 

determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano 
Finanziario. 

Il piano finanziario , disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 
27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad 
oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma 
di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

1 - Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario 
TARI “tassa sui rifiuti” anno 2016, tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, 
previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147,  
che stabilisce: 
- comma 639.  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
- comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

- comma 682.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione 
della TARI, concernente tra l’altro:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie. 
 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione com unale  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni 
definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario 
partire dagli obiettivi che il Comune di Pollenza si pone.  
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre 
anni). 
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Il consiglio comunale, con proprio atto n. 48 del 30/09/2010, ha approvato il 
progetto di gestione del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e 
assimilabili, raccolta differenziata col sistema porta a porta e di gestione delle 
isole ecologiche”,  e successivamente tale servizio è stato affidato alla ditta 
S.M.E.A. S.p.A. di Macerata, e per la durata di anni 3 (tre) a partire dal mese di 
novembre 2010; successivamente, ai sensi della legge regionale n. 24/2009, a 
far data dal 05/04/2013 nella provincia di Macerata si è costituita, con adesione 
di tutti i 57 comuni, l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 3 (Macerata) (decreto 
presidente provincia di Macerata n. 6 del 19/04/2013) con funzioni di indirizzo, 
organizzazione, affidamento e controllo delle attività in materia di gestione 
integrata dei rifiuti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 – 
Macerata. 
L’art. 2 della legge regionale 26/03/2012 n. 4 (Modifiche alle Leggi regionali: 12 
ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei 
rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: 
"Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e modifiche alla L.R. 24/2009" e 15 novembre 2010, n. 16: 
"Assestamento del Bilancio 2010), stabilisce, per le funzioni in materia di 
gestione integrata dei rifiuti urbani, il subentro dell’A.T.A. nei rapporti giuridici 
attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla legge regionale 28/1999 e che, 
anche in tal senso, in virtù del quinto comma dell’art. 6 della legge regionale 
25/10/2011 n 18, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, 
gestivano i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati, continuano a garantire tali servizi sino all’effettiva 
attivazione del servizio di cui all’art. 7, quarto comma, lettera “d” della legge 
regionale 24/2009, ovvero fino all’affidamento, da parte dell’A.T.A. dei servizi 
medesimi. 
In data 31/10/2013, presso la provincia di Macerata, si è svolta la seduta 
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito finalizzata all’avvio della procedura di 
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili, per 
l’intero territorio provinciale di competenza, al Co.Sma.Ri., mediante 
procedimento “in house providing”, per la durata di 15 anni.  
In particolare, con deliberazione n. 1 del 31/10/2013 si sono fissate le prime 
misure organizzative volte a garantire il funzionamento dell'Assemblea 
Territoriale d'Ambito (ATA) dell'ATO 3 – Macerata, mentre con la successiva 
deliberazione n. 2 del 31/10/2013 si è deciso l’affidamento di tale servizio al 
COSMARI, in via di trasformazione in S.r.l., approvando contestualmente il 
contratto di servizio che disciplina modalità e obblighi per la gestione integrata 
dei rifiuti, successivamente sottoscritto per competenza dal Presidente dell’ATA 
e dando atto che l'affidamento del servizio sarebbe stato operativo dal 
01/03/2014, e comunque dalla stipula del contratto di servizio tra le parti, anche 
se precedente. 
A far data dal 03/01/2014 il consorzio COSMARI, avendo acquisito il ramo 
d’azienda SMEA spa relativo al settore di igiene urbana, ha assunto in proprio il 
contratto di gestione dei rifiuti. 
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Il Cosmari, in attuazione di quanto già deliberato dall’assemblea generale 
(delibera n. 13) nella seduta del 16/12/2013  ha recentemente completato la 
trasformazione del Consorzio in società di capitali (srl) , in merito alla quale  il 
consiglio comunale nella seduta del 28/11/2014 , con atto n. 64, aveva 
deliberato: 

1. di approvare l’allegata relazione programmatica per il nuovo assetto societario ed organizzativo 
del COSMARI; 

2. di partecipare alla società COSMARI S.r.l., costituita per trasformazione del Consorzio 
Obbligatorio COSMARI, ai sensi dell’ex L.R. 28/99; 

3. di prendere atto che il comune di Pollenza, manterrà inalterata la propria partecipazione in termini 
percentuali sul capitale corrisposto nel consorzio COSMARI, sulla base dei valori indicativi 
desunti dal bilancio dello stesso consorzio e riportati nella relazione programmatica, che saranno 
aggiornati con il valore assoluto che risulterà dalla perizia valutativa in fase di redazione; 

4. di approvare la bozza di statuto della nuova società, allegata alle presente; 
5. di approvare  il Regolamento sulle modalità di esercizio del “Controllo Analogo” sulla società in 

house providing COSMARI srl, allegato alla presente, con le modifiche introdotte dall’A.G. del 
COSMARI in data 31/10/14;  

6. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di esprimere voto favorevole in seno all’assemblea 
consortile per l’adozione di tutti gli atti di trasformazione dell’attuale consorzio obbligatorio 
COSMARI in società di capitali a responsabilità limitata e di fusione per incorporazione della 
società controllata SINTEGRA S.p.A., che la relazione programmatica indica, nonché alla 
sottoscrizione dei relativi atti notarili. 

 

La recente trasformazione del consorzio Cosmari in società di capitali (srl) 
dovrà dare nuovo impulso in termini di miglioramento, razionalizzazione, 
economicità, efficienza  ed efficacia  del servizio. 
In ottemperanza a quanto previsto nel  contratto di servizio di  gestione 
integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’ato n. 3 , stipulato tra L’Autorità 
di Ambito Territoriale n. 3 di Macerata,  con sede in Macerata, C.so della 
Repubblica, 28, e il Consorzio COSMARI, l’ATA dovrà  procedere alla analisi 
annuale, ed eventuale revisione delle tariffe attuali provvisorie applicate, 
nonché alla approvazione del PSdA, e successivamente del PdA, per la 
definizione generale delle tariffe del servizio. 

2.1 Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene 
effettuato dal comune, con frequenza media settimanale , con l’impiego dei 
sotto elencati mezzi in dotazione : 
n. 1  spazzatrice meccanica; 
n. 1 motocarro. 
L’obiettivo è di mantenere e di migliorare il livello di pulizia delle strade e del 
contesto urbano in generale. 

2.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si sta perseguendo attraverso 
la già avviata campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una 
maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc), in occasione 
della trasformazione del servizio mediate adozione del sistema di raccolta c.d. 
“porta a porta”. A questo si sono affiancate in questi precise azioni volte alla 
riduzione dei rifiuti prodotti quali l'installazione sul territorio di nr. 2 “case 
dell''acqua”, la somministrazione di acqua di rubinetto nelle mense scolastiche, 
la fornitura gratuita di compostiere per il compostaggio domestico, etc.  
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Il pieno raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare 
una più equa applicazione della tassazione. L'obiettivo futuro a cui mirare, 
anche con l'aiuto delle nuove tecnologie, sarà infatti quello di riconoscere una 
premialità a chi differenzia di più ed a chi in generale produce meno rifiuti 
dimostrando il proprio impegno e sensibilità verso questo tipo di politiche. 
Nell’anno 2015 la  percentuale di raccolta differenziata è stata pari all’ 80,19% 
(dati COSMARI)  confermando di fatto i lusinghieri risultati degli anni passati. 

2.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi con cernenti i RSU 
indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la 
quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono 
sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare, in parte già interessate dal sistema di 
raccolta porta a porta ed in parte da conferire presso le due isole ecologiche 
comunali. 

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante sistema “porta a porta” e, nelle 
zone rurali esterne ai centri abitati, mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli atti assunti 
dall’A.T.A. 3 di Macerata, è attualmente gestito dal COSMARI che opera con 
proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente 
presso le strutture gestite dallo stesso soggetto incaricato anche dello 
smaltimento.  
La raccolta indifferenziata viene realizzata attraverso:  
- Raccolta domiciliare o “porta a porta” per i centri abitati: 

3. Indifferenziato Giornate di raccolta:  Martedì / Venerdì (sacchetto 
GIALLO) 

- Raccolta di prossimità per le zone esterne ai centri abitati: 
3. Indifferenziato Giornate di raccolta:  Martedì / Venerdì (sacchetto 

GIALLO) 

 

2.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

a) Raccolta differenziata  

La raccolta differenziata è realizzata mediante sistema “porta a porta” e, nelle 
zone rurali esterne ai centri abitati, mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli atti assunti 
dall’A.T.A. 3 di Macerata, è attualmente gestito dal COSMARI che opera con 
proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente 
presso le strutture gestite dallo stesso soggetto incaricato anche dello 
smaltimento.  
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:  
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- Raccolta domiciliare o “porta a porta” per i centri abitati: 
1. Multimateriale secco Giorni di raccolta Mercoledì/Sabato (sacchetto 

AZZURRO) 
2. Carta Giornate di raccolta: Giovedì (sacchetto di carta) 

- Raccolta di prossimità per le zone esterne ai centri abitati: 
1.  Multimateriale secco Giorni di raccolta Mercoledì/Sabato (sacchetto 

AZZURRO) 
2.  Carta Giornate di raccolta: Giovedì (sacchetto di carta) 

- Raccolta di prossimità per tutto il territorio comunale (sia entro che fuori i 
centri abitati): 
4.  Frazione organica Giornate di raccolta: Lunedì e Giovedì (sacchetto in 

“mater-bi”) 
- Raccolta di prossimità con Campane/Contenitori per tutto il territorio comunale 

(sia entro che fuori i centri abitati): 
5.  Vetro Giornate di raccolta: settimanale 

- Isole ecologiche del capoluogo e di Casette Verdini (aperte cinque giorni alla 
settimana secondo il calendario concordato tra l’amministrazione e la società 
incaricata della gestione del servizio): 
2. Carta e cartone; 
5. Vetro; 
6. Ingombranti (arredi e suppellettili); 
7. Ferro; 
8. Verde; (rifiuti derivanti da sfalci e potature); 
9. Batterie esauste; 
10. Oli vegetali; 
11. RAEE; (per i quali è stata anche attivata una convenzione con un soggetto privato 

insediato in loc. Casette Verdini) 
- centro raccolta RAEE via dell’industria: in data 22/01/2013 il comune di 

Pollenza ha stipulato una convenzione per la raccolta dei rifiuti RAEE con la 
ditta Rimel finalizzata alla apertura di un ulteriore centro di raccolta RAEE  
domestici all’interno dello stabilimento della medesima ditta Rimel S.r.l., aperto 
dal lunedì al venerdì, in maniera tale da potenziare i servizi offerti ai cittadini. 
Di tale convenzione se ne è data notizia all’ATA e al Cosmari al fine di 
consentire agli stessi, ciascuno per le rispettive competenze, l’adozione dei 
relativi provvedimenti. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, 
verde, umido ecc) sono conferiti direttamente al COSMARI.  
 

2.5 Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2016, che 
pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

- copertura del 100% dei costi  relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
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2.6 Obiettivo sociale  

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla 
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione 
di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  

3 - Relazione al piano finanziario  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del piano finanziario 
della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” in vigore dal 01 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) con 
decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro 
collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (Tributo servizi indivisibili): componente servizi indivisibili comunali, 
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; sono 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• TARI (Tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) 
ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011. N. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES). 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è suddiviso 
in materia IUC, nei seguenti commi: 

• Commi da 639 a 640 istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 
• Commi da 641 a 668 istituzione TARI (Componente tributo servizio rifiuti); 
• Commi da 669 a 681 istituzione TASI (Componente tributo servizi indivisibili); 
• Commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI. 

 
La Legge N. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) al comma 26 dell’art. 
1 blocca per il 2016 la possibilità per Comuni di incrementare le aliquote dei 
tributi rispetto ai livelli applicati nel 2015, ad esclusione della TARI, mentre al 
comma 27 conferma per il 2016 e 2017 le deroghe ai criteri standard per il 
calcolo della TARI. 
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Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo 
del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo 
normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018; 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi 

prefissati;  
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.  
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il 
trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 
impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di POLLENZA conta, al 31 dicembre 2015, n. 6.618 abitanti (così 
come risultanti sulla base dei dati anagrafici corretti in virtù dei dati ufficiali 
ISTAT a seguito del censimento 2011). 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2015 

    maschi femmine totale famiglie 
popolazione al 01/01/2015  3.257 3.378 6.635 2.505 
nati   24 30 54   
morti   45 34 79   
iscritti   80 102 182   
cancellati   83 89 172   
popolazione al 31/12/2015  3.232 3.386 6.618 2.520 
incremento/decremento   -25 +8 -17 +15 
% incremento/decremento   -0,77% +0,24% -0,26% +0,60% 
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Nel corso dell’anno 2015 sono stati complessivamente prodotti  rifiuti per un 
totale di Kg 2.361.309,00, suddivisi secondo la seguente tabella (conforme ai 
dati desumibili dal catasto dei rifiuti costituito presso l’Arpam di Pesaro - 
raccolta e smaltimento anno 2015): 
 
 

codice  
CER 

descrizione 
quantità 

(tonnellate) 

 Rifiuti indifferenziati  
200.301 Rifiuti urbani non differenziati 450,010 
200.303 Rifiuti della pulizia stradale  77,320 
 Rifiuti differenziati  
200.101 Carta e cartone 257,220 
150.101 Carta e cartone 53,000 
200.108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 701,100 
200.110 Abbigliamento 23,650 
200.125 Oli e grassi commestibili 2,495 
150.106 Multimateriale 167,490 
200.133 Batterie e accumulatori … 4,760 
200.140 Metallo 15,460 
200.138 Legno 48,690 
200.307 Altri rifiuti urbani – ingombranti 112,280 
160.103 Pneumatici 5,790 
180.103 Rifiuti che devono essere raccolto e smalti ti applicando…  0,034 
200.131 Farmaci 0,220 
150.107 Vetro 201,540 
160.124 Apparecchiature fuori uso 0,000 
200.304 Fanghi 0,000 
200.201 Verde 202,670 
200.121 Tubi fluorescenti … 0,420 
200.123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorof luorocarburi 6,940 
200.135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso … 13,100 
200.136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da … 14,260 
170.605 Materiali da costruzione contenenti amianto  0,170 
200.127 Vernici 2,520 
160.216 Scarti informatici 0,170 

 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta d ifferenziata per il periodo 
2015 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di 
Pollenza ha già ampiamente conseguito il rispetto degli obiettivi minimi stabiliti 
dalle normative in materia (35% entro il 31/12/2006, 45% entro il 31/12/2008, 
65% entro il 31/12/2012). 
Al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata 
l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il COSMARI, ha confermato 
le due postazioni per la raccolta degli oli vegetali all’esterno delle due isole 
ecologiche comunali e l’ampio orario di apertura delle due isole ecologiche, e  
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sta valutando ulteriori iniziative (raccolta ingombranti su chiamata) oltre al 
proseguo della campagna di informazione e sensibilizzazione. 
 

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano f inanziario  

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente 
sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con 
la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano 
Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG = Costi operativi di gestione  
b) CC = Costi comuni  
c) CK = Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

5.1 COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del 
servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:  

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
Dove: 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, 
raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 
rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 

b) Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR  
Dove  
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  

c) Costi comuni  

Fanno riferimento a importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti 
all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  

CC  = CARC + CGG + CCD  
Dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
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CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  

d) Costo d’uso del capitale 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del 
capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti 
(ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula 
ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 
accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, 
secondo la formula :  

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
dove:  
-  Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2015"

  
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2015 per gli investimenti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);  

-  Acc(n) = ACCANTONAMENTI  
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni per l'anno 2015;  

-  R(n) = REMUNERAZIONE  
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione 
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato 
di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 
remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione 
di impianti ed acquisto attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto 
rappresenta un mancato introito.  

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:  
-  capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il 

piano: è ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad 
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;  

-  Investimenti programmati nell'esercizio: è ricavato dall'ammontare degli 
investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;  

-  Fattore correttivo: è determinato dalla correzione (variazione in aumento o 
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano  

e) Parte fissa e parte variabile  

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo 
è l’individuazione della natura di tali valori:  
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali 
del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

5.2 Determinazione del Costo del Servizio  

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria 
prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi 
riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.  
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Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi 
previsionali in riferimento al periodo 2015 necessari al calcolo della tariffa.  
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente 
fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto 
disposto dal metodo normalizzato.  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             78.527,11 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            102.408,30 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.570,86 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             33.352,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            189.226,50 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             50.961,95  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             28.247,09   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.970,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             52.035,93   

Acc Accantonamento €              5.160,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              4.021,74   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

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

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             638.481,48 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            209.313,87 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             429.167,61 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variab ili a utenze domestiche e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€            

529.939,63 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
83,00% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
83,00% 

€           
173.730,51 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
83,00% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
83,00% 

€           
356.209,12 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€            

108.541,85 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
17,00% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
17,00% 

€            
35.583,36 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche  

 
17,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
17,00% 

€            
72.958,49 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2016 è la seguente: 
 

 
Costi total i attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   529.939,63 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             173.730,51 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             356.209,12 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   108.541,85 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              35.583,36 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              72.958,49 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

 77.268,98       0,86      649,08       1,00       0,468256     78,188908 

1.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

 75.492,50       0,94      584,83       1,80       0,511815    140,740035 

1.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

 58.212,77       1,02      434,98       2,30       0,555374    179,834489 

1.4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

 51.345,01       1,10      367,86       2,60       0,598933    203,291162 

1.5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

 17.467,00       1,17      104,00       2,90       0,637047    226,747834 

1.6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

  7.602,95       1,23       47,11       3,40       0,669716    265,842288 

1.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-abitazione 
agricola in zona servita 

  3.475,00       0,60       25,00       0,70       0,327779     54,732235 

1.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-abitazione 
agricola in zona servita 

  4.619,00       0,65       31,00       1,26       0,358271     98,518024 

1.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-abitazione 
agricola in zona servita 

  2.011,00       0,71       12,00       1,61       0,388762    125,884142 

1.4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
abitazione agricola in zona 
servita 

  2.831,00       0,77       16,00       1,82       0,419253    142,303813 

1.5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
abitazione agricola in zona 
servita 

    415,00       0,81        3,00       2,03       0,445933    158,723484 

1.6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
abitazione agricola in zona 
servita 

  1.972,00       0,86       10,00       2,38       0,468801    186,089602 

1.1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-abitazione 
agricola in zona non servita 

  3.268,00       0,34       22,00       0,40       0,187302     31,275563 

1.2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-abitazione 
agricola in zona non servita 

  3.604,00       0,37       26,00       0,72       0,204726     56,296014 

1.3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-abitazione 
agricola in zona non servita 

  1.459,00       0,40        9,00       0,92       0,222149     71,933795 

1.4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-

  1.124,00       0,44        9,00       1,04       0,239573     81,316464 
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abitazione agricola in zona 
non servita 

1.5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
abitazione agricola in zona 
non servita 

  1.285,00       0,46        8,00       1,16       0,254818     90,699133 

1.6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
abitazione agricola in zona 
non servita 

  1.919,00       0,49       11,00       1,36       0,267886    106,336915 

1.1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-civile 
abitazione in zona non 
servita 

  9.469,00       0,34       75,00       0,40       0,187302     31,275563 

1.2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-civile 
abitazione in zona non 
servita 

 11.212,00       0,37       64,00       0,72       0,204726     56,296014 

1.3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-civile 
abitazione in zona non 
servita 

  9.574,00       0,40       57,00       0,92       0,222149     71,933795 

1.4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
civile abitazione in zona 
non servita 

 12.337,00       0,44       60,00       1,04       0,239573     81,316464 

1.5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
civile abitazione in zona 
non servita 

  3.742,00       0,46       17,00       1,16       0,254818     90,699133 

1.6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-civile 
abitazione in zona non 
servita 

  3.163,00       0,49       15,00       1,36       0,267886    106,336915 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2.1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI    687,00      0,61       5,65    0,374101      0,771579 

2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 6.470,51      0,52       4,80    0,318906      0,655501 

2.4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI    386,00      0,81       7,45    0,496757      1,017392 

2.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 3.815,00      0,56       5,12    0,343437      0,699201 
2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2.677,00      1,59      14,67    0,975117      2,003376 
2 9 CASE DI CURA E RIPOSO    170,00      1,47      13,55    0,901523      1,850425 
2.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 8.298,27      1,47      13,55    0,901523      1,850425 
2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1.467,00      0,86       7,89    0,527421      1,077480 

2.13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1.896,00      0,92       8,45    0,564218      1,153955 

2.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE   317,00      1,44      13,21    0,883124      1,803994 

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI    142,00      0,86       7,90    0,527421      1,078845 

2.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE,BARBIERI,ESTETICA    707,00      1,12      10,32    0,686874      1,409327 

2.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 
FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 1.273,00      0,74       6,80    0,453828      0,928626 

2.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     35,00      1,26      11,58    0,772734      1,581397 

2.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE    445,00      0,89       8,20    0,545820      1,119814 

2.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 1.543,00      0,88       8,10    0,539687      1,106158 

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3.592,00      3,25      29,93    1,993163      4,087324 
2.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1.543,00      2,45      22,55    1,502538      3,079490 

2.25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 2.919,00      2,34      21,55    1,435077      2,942928 

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE    563,00      1,49      13,70    0,913788      1,870910 

2.27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLIO    312,79      4,23      38,90    2,594179      5,312292 

2.30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1.046,52      1,83      16,83    1,122304      2,298351 

2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA-nuova attivita' produttiva      4,49      0,36       3,36    0,223234      0,458850 

2.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-nuova 
attivita' produttiva    128,72      1,02       9,48    0,631066      1,295298 

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
nuova attivita' produttiva    612,00      2,27      20,95    1,395214      2,861126 

2.27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLIO-nuova attivita' produttiva     20,21      2,96      27,23    1,815925      3,718604 

2.18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO-Agevolazione 
rifiuti speciali 

   575,00      0,59       5,44    0,363062      0,742901 

2.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Agevolazione 
rifiuti speciali      44,00      1,24      11,51   0,766294      1,572861 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedent
e 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenz

a 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 Differ. 

Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       80  95.153,96        0,00    95.153,96    4.757,70    95.074,36       -79,60    -4,05%    4.753,72     -3,98 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       83 130.627,23        0,00   130.627,23    6.531,36  134.752,71     4.125,48    -0,34%    6.737,64    206,28 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       83 117.894,44        0,00   117.894,44    5.894,72  120.251,29     2.356,85     0,08%    6.012,56    117,84 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       89 114.081,12        0,00   114.081,12    5.704,06  118.021,40     3.940,28     0,61%    5.901,07    197,01 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      102  38.788,91        0,00    38.788,91    1.939,45    39.470,55       681,64    -0,07%    1.973,53     34,08 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      110  22.554,73        0,00    22.554,73    1.127,74    23.901,23     1.346,50     0,00%    1.195,06     67,32 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     171       829,17        0,00       829,17       41,46       787,08       -42,09    -5,07%       39,35     -2,11 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      58     6.371,43        0,00     6.371,43      318,57     6.278,69       -92,74    -5,06%      313,93     -4,64 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     128       615,57        0,00       615,57       30,78       584,46       -31,11    -5,05%       29,22     -1,56 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      224     4.188,60        0,00     4.188,60      209,43     3.977,68      -210,92    -5,03%      198,88    -10,55 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      535     7.687,19        0,00     7.687,19      384,36     7.297,90      -389,29    -5,06%      364,90    -19,46 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      170       492,77        0,00       492,77       24,64       467,83       -24,94    -5,06%       23,39     -1,25 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       74  23.646,44        0,00    23.646,44    1.182,32    23.224,45      -421,99    -5,06%    1.161,22    -21,10 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      293     2.479,52        0,00     2.479,52      123,98     2.354,40      -125,12    -5,04%      117,72     -6,26 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      62     3.177,33        0,00     3.177,33      158,87     3.228,46        51,13    -5,05%      161,42      2,55 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      79       877,33        0,00       877,33       43,87       851,83       -25,50    -5,04%       42,59     -1,28 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      35       240,22        0,00       240,22       12,01       228,09       -12,13    -5,04%       11,40     -0,61 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      38     1.561,00        0,00     1.561,00       78,05     1.526,04       -34,96    -5,06%       76,30     -1,75 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     102     2.510,73        0,00     2.510,73      125,54     2.395,80      -114,93    -5,05%      119,79     -5,75 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       35        86,78        0,00        86,78        4,34        82,40        -4,38    -5,04%        4,12     -0,22 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     148       780,70        0,00       780,70       39,04       741,21       -39,49    -5,05%       37,06     -1,98 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     140     2.505,59        0,00     2.505,59      125,28     2.539,55        33,96    -5,05%      126,98      1,70 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     300  24.874,75        0,00    24.874,75    1.243,74    24.445,96      -428,79    -5,05%    1.222,30    -21,44 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      105     7.263,23        0,00     7.263,23      363,16     7.216,71       -46,52    -0,64%      360,84     -2,32 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     364  13.607,84        0,00    13.607,84      680,39    12.779,39      -828,45    -6,08%      638,97    -41,42 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste      112     1.651,23        0,00     1.651,23       82,56     1.567,78       -83,45    -5,05%       78,39     -4,17 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      47     2.615,73        0,00     2.615,73      130,79     2.584,93       -30,80    -5,05%      129,25     -1,54 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club      547   1.938,28        0,00     1.938,28       96,91     3.579,81     1.641,53    84,69%      178,99     82,08 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 

       0  11.115,65        0,00    11.115,65      555,78         0,00   -11.115,65     0,00%        0,00   -555,78 
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(cessati,sospesi,...) 

TOTALI        0 640.217,47        0,00   640.217,47   32.010,90 640.211,99        -5,48     0,00%   32.010,59     -0,31 
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DISCUSSIONE 

LUIGI MONTI – Sindaco  

 Naturalmente passerei la parola all’Assessore Primucci in quanto è di competenza. 
Prego Andrea.  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

Grazie Sindaco. Lo farò molto brevemente perché sostanzialmente ci sono solo piccole 
variazioni rispetto al piano tariffario dello scorso anno. L’anno scorso il costo integrale, 
nel 2015 il costo integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato di 647 
mila euro ed a questi vanno tolti ovviamente 8600 euro che ci vengono restituiti dal 
Cosmari per i materiali che vengono recuperati. E questo è stato un costo dell’1,58 
percento più alto rispetto al 2014. La differenza è stata di quasi 10 mila euro. Questi 
aumento di costi, che ovviamente si riflette sul piano tariffario per il 2016, è dovuto 
principalmente alla maggior quantità di rifiuti conferita al Cosmari. Una quantità che, 
ecco, è aumentata poco più dell’1 percento. Si tratta di un aumento di circa 21 
tonnellate che possono essere ascritte quasi completamente all’aumento del rifiuto 
solido urbano, quello che noi conferiamo normalmente con il sacchetto giallo che nel 
20015, rispetto al 2014, è aumentato di quasi il 7 percento. C’è stato un aumento di 28 
tonnellate e siccome gli altri tipi di rifiuti, che sono la parte che costituisce la 
percentuale di differenziazione che facciamo, sono leggermente calati è verosimile 
pensare che una parte del rifiuto differenziabile sia andato a finire nel sacchetto giallo. 
Questo ci fa pensare tra l’altro che, ecco, ci sia un po’ di rilassamento da parte della 
cittadinanza per quello che riguarda l’attenzione della differenziazione dei rifiuti. Per 
quanto riguarda poi le tariffe applicate alle singole utenze diciamo che ci sarà una 
piccola ridistribuzione tra costi fissi e costi variabili che porterà a delle variazioni 
minime nelle bollette. L’80 percento dei nuclei familiari c’avrà variazioni che vanno da 
un risparmio di 5 euro ad un aggravio di 5 euro. Quindi sostanzialmente possiamo dire 
che il peso della contribuzione della cittadinanza rimarrà sostanzialmente invariato.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco.  

Grazie Primucci. E’ aperta la discussione. Prego.  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Io volevo dei chiarimenti. Mi sembra che noi avevamo raggiunto una bella percentuale 
di… mi sembra oltre l’80, giusto? Io ho visto qui a Macerata che hanno raggiunto il 72 
ed ha abbassato la quota. Se si riuscisse a fare a Pollenza forse sarebbe apprezzabile da 
tutti i cittadini. Questo come primo punto. Secondo punto: qui mi manca la plastica, non 
viene descritto che fine fa la plastica nel Comune di Pollenza. Poi volevo sapere se 
anche noi siamo associati al Conai, oppure se il Cosmari è associato al Conai e quanti 
soldi il Conai ci restituisce. Perché qua io non lo trovo. Qui abbiamo i costi… Ecco, sui 
costi fissi non si può discutere, ma sui costi variabili se abbiamo il Conai che ci può 
togliere la percentuale, così non viene a pesare sulle famiglie perché viene distribuita in 
maniera molto più… insomma, inferiore, è una quota inferiore. Mi puoi dare qualche 
risposta su questo? Perché manca la plastica qui e perché qui la cifra del Conai non 
viene riportata.  
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ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

Io ho appena detto che noi riceviamo dal Cosmari per i materiali recuperati 8600 euro 
l’anno. Il Cosmari è associato al Conai, ma penso che sia un obbligo di legge essere 
associati al Conai. Io faccio solo una considerazione su quello che ha detto…  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Perché io qui non sono riuscita a trovarlo. Capito? Poi c’è un’altra voce, 
l’ammortamento dei 50 mila euro. Dico: ma quanti mezzi abbiamo noi a Pollezza per 
fare un ammortamento di 50 mila euro?  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

I mezzi sono quelli che sono stati comprati con dei mutui da Amministrazioni del 
passato e che i mutui…  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

52 mila euro di ammortamento…  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

I mezzi sono stati comprati da Amministrazioni del passato, non da questa, né dalla 
precedente. Noi c’abbiamo dei mutui in essere che dobbiamo pagare. Quella non è una 
cifra che decidiamo noi. Quella sta scritta a bilancio. Cioè, è una cosa sulla quale non 
c’è discrezionalità. Quello è. Quello che volevo dire invece riguarda la considerazione, 
mi permetta, un po’ superficiale che lei fa su Macerata. Perché innanzitutto dobbiamo 
dire che i rifiuti si pagano a peso e non a percentuale di differenziazione. Secondo: 
Macerata fa una riduzione di una tariffa, che lei lo sa quanto era la tariffa di Macerata 
prima? Quanto più alta era di quella del Comune di Pollenza? Io lo chiedo a lei perché è 
lei che fa una considerazione dicendo che il Comune di Macerata abbassa la tariffa.  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Io sto chiedendo informazioni perché le notizie le leggo dal giornale, non è che 
telefono…  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

Però, vede, Consigliere, bisogna che me fa parlare. Se lei fa una considerazione, adesso 
parlo io. Allora, lei ha letto un articolo di giornale e si poteva documentare andando a 
prendere gli atti del Comune di Macerata, vedendo quanto una famiglia di Macerata 
paga. Che poi bisogna vedere l’abitazione della famiglia, quanti metri quadri sono, il 
nucleo familiare da quante persone è composto. E’ difficile fare una comparazione. 
Però, voglio dire, siccome queste comparizioni si possono fare, e non è compito mio 
farle se lei solleva l’argomento, perché se lei… Cioè, se lei viene qui e dice: una 
famiglia di quattro persone con una casa di 100 metri quadri a Pollenza pagava 200 
euro, a Macerata ne pagava 300… E sto dicendo cifre a caso. Il fatto che a Macerata la 
tariffa venga abbassata non vuol dire che paga meno di Pollenza. Ma sto facendo un 
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esempio non avendo dati del Comune di Macerata, perché tra l’altro questo è il 
Consiglio Comunale di Pollenza non è il Consiglio Comunale di Macerata.  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Sì, ma era semplicemente un suggerimento. Ho detto: se ci riesce Macerata ad 
abbassare ci può riuscire anche il Comune di Pollenza.  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

Tra l’altro, mi permetta, il Comune di Macerata, che è passato alla raccolta porta a porta 
integrale sul suo territorio solo ultimamente, perché prima lo faceva solo in alcune zone, 
c’aveva dei costi di raccolta e smaltimento altissimi. Il fatto che adesso raccolgano in 
tutto il territorio con il porta a porta e che quindi conferiscano molti meno rifiuti in 
discarica, cosa che noi facciamo dal 2010… Appunto, queste cose qui, i benefici della 
raccolta differenziata che i cittadini del Comune di Macerata vedono solo oggi noi li 
vediamo dal 2010. Cioè, questi sono numeri. Però il fatto è questo qui. Non è che si può 
prendere un articolo di giornale e dire: a Macerata hanno diminuito il 4 percento, o non 
so quanto, perché bisogna vedere in valore assoluto quante è la tariffa che pagavano.  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Mi informerò più dettagliatamente e così dopo vediamo.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Dunque, io vorrei aggiungere a quello che stava dicendo Andrea Primucci, essendo io 
molto presente giù al Cosmari, da cinque, sette anni fa, sono sempre stato giù al 
Cosmari e naturalmente ho cercato di entrare dentro il Cosmari. Io adesso non ho letto 
l’articolo. Posso capire perché Macerata abbassa la tariffa, per un semplice motivo. 
Innanzitutto vorrei chiarire che è passato sulla stampa un messaggio che per me non è 
opportuno. Si dice che facendo la raccolta differenziata diminuiscono i costi. Non è 
vero. Non è vero perché la raccolta differenziata è un servizio che richiede delle 
persone, una quantità di risorse. Non dipende dalla quantità di differenziazione, perché 
le risorse vanno spese, quindi i camion, le persone che raccolgono… bisogna sempre 
pagarle. Ritornando su Macerata, invece io me lo ricordo, Macerata per legge europea è 
stata in sanzione fino allo scorso anno. Perché per tutti quanti quei Comuni che… 
(Intervento fuori microfono)... Noi c’abbiamo perso pure il ricorso. Esatto. Quindi per 
tutti quei Comuni che non raggiungevano il 62 o il 64 percento di differenziata, perché 
l’europa ha messo degli step ben precisi all’Italia, per cui ha detto: i Comuni, 
naturalmente il Consorzio, il Cosmari, allora Consorzio, aveva applicato 
immediatamente e puntualmente a tutti i Comuni. Cioè, quando i Comuni in tale anno 
non raggiungere il 35 percento… E questo noi, prima che andassimo in sanzione, in 
parte ci siamo entrati. Quando si diceva che entro un tale anno, che doveva essere, 
adesso non so, forse Mauro Romoli si ricorda meglio queste date. Io parlo adesso in via 
generale. Quando non raggiungeva il 64 percento naturalmente stava in sanzione e 
c’aveva parecchi soldi da pagare. Adesso il Comune di Macerata si è convinto a fare la 
raccolta porta a porta e sono arrivati a 62, 64 percento. Per cui sono usciti dal regime di 
sanzione. Essendo usciti dal regime di sanzione, perché le sanzioni non erano poche, 
sono parecchi soldini, essendo usciti dal regime di sanzione naturalmente si può 
permettere di ridurre le tariffe. Cioè, paghi di meno, è logico. Noi invece siamo scappati 
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da questa roba e naturalmente siamo in regime pieno. Non so se mi sono spiegato… 
(Intervento fuori microfono)... Noi siamo andati sempre così, sempre fuori sanzione. 
Hai capito? Perché ce l’aveva applicata la sanzione all’inizio, quando non facevamo la 
raccolta differenziata, vi ricordate? Anche noi stavamo in sanzione. Abbiamo fatto pure 
la causa che abbiamo perso, perché ad un certo punto ritenevamo non giusto che 
dovevamo pagare una sanzione imposta da un consorzio, una sanzione stabilità da un 
Ente superiore. L’abbiamo persa. Siamo immediatamente entrati a fare la raccolta 
differenziata. Quindi siamo stati sempre fuori sanzione. Capito? Oltre quello che 
avevamo già pagato all’inizio. Mentre invece, ripeto, il Comune di Macerata si è messo 
in regola questo anno e si può permettere di ridurre la tariffa. Questo è quanto. E’ la 
notizia giusta è che la raccolta differenziata non fa risparmiare. Adesso stiamo 
studiando sistemi diversi per cercare di abbassare le tariffe utilizzando sistemi diversi. 
Però i sistemi diversi devono sempre prevedere la diminuzione della spesa per le 
risorse, quindi automezzi e macchine. Questo è quanto. Non so se Mauro vuole 
precisare qualcosa, che lui è molto più ferrato sulla materia.  

 

MAURO ROMOLI - Vice Sindaco  

Io porto semplicemente il mio punto di vista su questa cosa qui, tre concetti che ritengo 
fondamentali per affrontare nella maniera corretta l’argomento. Primo: quello che noi 
abbiamo sempre detto sin dal 2010, quando facemmo le riunioni in tutti i quartieri per 
cominciare appunto la raccolta differenziata porta a porta nel nostro Comune, ovvero 
che la raccolta differenziata non la si fa per una quando questione economica. La si fa 
appunto per una questione di sostenibilità ambientale, per una questione di lasciare o 
perlomeno provare a lasciare qualcosa di migliore alla generazione futura. Quindi è un 
discorso che esula un po’ l’aspetto economico. L’altra questione è come poter fare oggi 
per pagare meno la bolletta. C’è solo un modo: produrre meno rifiuti. Perché, guardate, 
sotto il profilo delle modalità di raccolta la Provincia di Macerata si è data, giusto o 
sbagliato che lo si ritenga, però è un dato di fatto, si è data delle regole comuni, votate 
in un’assemblea appunto, quella dell’ATA, se non sbaglio nel 2013 o nel 2014, ora 
potrei sbagliare l’anno, in cui si dice che comunque la gestione è fatta in una maniera 
uguale in tutti i Comuni della Provincia di Macerata. Quindi il sistema della raccolta 
porta a porta c’ha alcuni costi, che possono essere le persone ma faccio anche un altro 
esempio: sono i sacchetti. Prima c’erano i vecchi bidoni da mille litri, quelli grandi, 
dove tutti buttavano tutto, no? Nessuno faceva la differenziata, anche se… o quasi 
nessuno, scusate, perché avevamo percentuali abbastanza ridicole, oscillanti tra il 26 e il 
29 percento a seconda dell’anno. Anche se poi, se ben vi ricordate, anche lì i bidoni 
c’erano tutti, c’era il bidone della carta, c’era il bidone dell’umido, c’era il bidone 
dell’indifferenziato, eppure quello che si riempiva più facilmente, più frequentemente 
era quello dell’indifferenziato. Allora è chiaro che quella è stata un po’ una rivoluzione 
nelle abitudine quotidiane delle persone. In tutto questo rispetto a prima per esempio 
andiamo anche a fornire i sacchetti ed i sacchetti non sono gratis. Allora mi aggancio 
così al terzo concetto che volevo dire. Quanto è che vogliamo pagare per la raccolta? 
Posto che, io perlomeno lo pongo come presupposto mio personale, non penso che 
possa essere un servizio gratuito… (Intervento fuori microfono)... Per carità, non è una 
note polemica. Guardi, molto pacificamente è una riflessione che faccio io perché poi, 
come dissi anche un’altra volta in questo Consiglio Comunale, le tasse sono sempre alte 
a prescindere. Anche per me, perché mica sono evasore. Controllate la posizione mia o 
della famiglia mia e vedete che fortunatamente siamo sempre stati in regola. Cioè, uno 
le tasse le paghe e le tasse sono sempre alte a prescindere. Poi però bisognerebbe fare 
una riflessione secondo me di dire: quanto questo servizio effettivamente penso che 
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possa valere? Ovvero, il Comune mi dà i sacchetti, ovvero tutte le mattine mi raccoglie, 
più o meno per chi sta di casa nel centro abitato, mi raccoglie il sacchetto sotto casa. 
Cioè, c’è tutta una serie anche di cose che hanno un costo, ma che hanno anche un 
valore io penso rispetto a prima. Quindi questo credo che vada anche apprezzato e non 
credo oggi di dire che il costo dell’immondizia a Pollenza, ma come in tanti altri parti, 
non sia particolarmente elevato rispetto poi al servizio che quotidianamente viene 
dato…. (Intervento fuori microfono del Consigliere Iommi)... Un attimo solo. Guarda, 
Iommi, io magari… Poi dico anche un’ultima cosa. Io davanti ai cittadini c’ho parlato 
d’immondizia. E vorrei anche ricordare che sono passato tramite un’elezione che mi ha 
visto premiato, forse proprio in ragione, credo, soprattutto in ragione di un impegno che 
ho messo sull’argomento. Quindi io non escludo che ci siano persone che la pensano 
come te. Non escluderei a prescindere nemmeno che ci siano persone che la pensano 
come me. Ma, al di là di tutto, io posso dire… Non c’ho nessuna posizione da difendere 
per cui devo dire una cosa che piace per forza alla maggior parte delle persone. Cioè, io 
sto qui per rappresentare un punto di vista e quella che secondo me è la mia verità. Poi 
può piacere e non può piacere. Per me non c’è problema. Ripeto, la democrazia è 
sempre bella per quello, perché uno, come dici tu, parla, possibilmente fa oltre a parlare, 
poi si sottopone a verifica ed i cittadini apprezzano la bontà di un operato o piuttosto lo 
bocciano. In ultimo, quando dicevo che c’è un unico modo, far scendere la produzione 
dei rifiuti, che poi fondamentalmente è quello che invece questo anno è successo un po’ 
in segno contrario, seppure di poco, perché l’1 percento è una percentuale anche 
difficile da capire… (Intervento fuori microfono)... Io non capisco, non ti ho sentito 
nemmeno. L’1 percento di variazione annua è anche difficile capirne le cause perché è 
una variazione, come dire, anche irrisoria, fin troppo irrisoria. Davanti ad una legge che 
impone di coprire il cento percento del costo, sia sul lato raccolta, sia sul lato 
smaltimento, sia sul lato di quella che è per esempio l’igiene urbana, oppure i servizi 
amministrativi, ovvero il costo degli impiegati dell’ufficio tributi, cioè è la legge che 
impone come deve essere strutturata la TARI. Quindi non è che… Per esempio una 
volta il Comune, quando si chiamava TARSU, copriva il 73 percento del costo del 
servizio totale, perché il 27 percento lo prendeva, o da trasferimenti statali, o 
dall’addizionale IRPEF, o da altre voce di tassazione, dall’ICI, dalla vecchia ICI. Oggi 
invece, dal 2011, da quando la TARI si chiamava TARES, quindi TARSU, TARES, 
oggi TARI, con il Governo Monti nel 2001 la TARSU è diventata TARES. E’ cambiato 
però insieme anche, appunto, la struttura della tariffa e soprattutto il principio che 
diceva che i Comuni dovevano coprire tramite la tassa ai cittadini il cento percento del 
costo. Ecco perché si è verificato l’aumento. Quindi se io c’ho dei costi di raccolta che 
più o meno, appunto, sono quelli, cioè io posso anche pensare di levare un giorno di 
raccolta del giallo, come hanno fatto tanti Comuni qui, però io vi dico che il risparmio 
per il Comune di Pollenza sarebbe tra i 5 ed 10 mila euro annui. Quindi sarebbe irrisorio 
perché noi oggi parliamo di 8 mila euro che aumenta, variazioni di 5 euro. Se io levo un 
giorno di raccolta, per dire, c’avrei una variazione comunque di 5 euro. Non è che sto 
parlando di una variazione sostanziale. Poi se vogliamo che passi la spazzatrice, che ci 
sia un paese perlomeno non dico pulitissimo ma quanto meno decoroso, come penso 
possiamo dire con obiettività sia quello di oggi, l’unico lato su cui posso agire è lo 
smaltimento dei rifiuti, la produzione di rifiuti indifferenziati. Cioè, tanto non se ne 
scappa, sta lì. Se faccio meno rifiuti indifferenziati pago meno smaltimento e riesco a 
diminuire qualcosina la tassa. Tutti i rifiuti che vengono differenziati vengono dati al 
Cosmari, il quale li rivende ai consorzi di filiera, e lo spiegavo l’altro giorno il 
Commissione, ne parlavamo con Pasquarella. Vengono rivenduti ai consorzi di filiera 
ed il Cosmari una parte di questi introiti li rigiri ai Comuni e gli altri introiti se li tiene. 
Attenzione, non è che questo qui non incide sul Comune di Pollenza, poiché il Cosmari 
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in verità non è un’entità distinta. Il Cosmari, essendo una S.r.l. fatta a capitale pubblico, 
fatta dai Comuni, in verità il Comune è socio dentro Cosmari. Quindi gli introiti della 
rivendita della raccolta differenziata che Cosmari c’ha fanno parte delle poste attive del 
proprio bilancio e vanno a compensare anche i costi che il Cosmari c’ha in parte, no? Se 
il Cosmari ad esempio dice: “Va bene, non mi tengo più i proventi della raccolta 
differenziata, li giro tutti ai Comuni”, noi vedremo aumentate sì le nostre entrate, ma di 
contro vedremo anche aumentati i costi che il Cosmari applica a noi Comune socio 
perché gli viene a mancare l’entrata. Quindi quello che non incassiamo in verità 
direttamente qua, in via indiretta lo incassiamo tramite la nostra società che è Cosmari. 
Spero di essermi fatto capire.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Prego.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Una domanda. Noi stiamo approvando, cioè il Comune di Pollenza sta approvando il 
piano finanziario per il 2016 prima che il Cosmari approvasse il suo. Se il Cosmari 
aumentasse questo rimane quello che abbiamo approvato, oppure va ritoccato? Rimane 
questo?  

  

ANDREA PRIMUCCI  – Assessore Comunale  

Sì, quello che approviamo rimane perché è lo stesso discorso che vale per il 2015. Noi 
nel 2015 abbiamo approvato un piano tariffario sulla base di dati del 2014 con un 
piccolo aumento in fase a quello che noi prevedevamo che fosse l’andamento del 
conferimento dei rifiuti, ma poi quello è rimasto. Il fatto che alla fine dell’anno le spese 
siano state più alte rispetto a quelle previste non è che c’ha portato a ritoccare il piano 
finanziario dell’anno scorso. Viene adeguato questo anno ma per il 2016. Quello è 
chiaro.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Io vorrei rispondere a Marcello Iommi, perché… (Intervento fuori microfono)... Allora, 
sinceramente, se sei capace di parlare, parla… (Intervento fuori microfono)... 
L’importante è che dici i concetti tutti quanti in fila e perbene e non sogni. Perché a me 
mi dai l’idea che tu sogni qualche volta… (Intervento fuori microfono)... Per favore, 
fammi parlare, dopo se vuoi parlare rispondi tu. Il discorso è questo qui. Tu non puoi 
dire a noi: “Qui parli perché ti è concesso perché hai il diritto, ma tu non hai il coraggio 
di andare davanti ad un’assemblea”. Questo mi sembra che tu proprio te lo sogni perché 
abbiamo avuto il piacere e il coraggio di iniziare la raccolta differenziata dopo aver fatto 
incontri su incontri con i cittadini. Dopo qualche anno siamo ritornati a parlare con i 
cittadini sulla raccolta differenziata ed abbiamo recepito le carenze o meno. Ci siamo 
confrontati con il fantomatico gruppo tuo di “Nuova Salvambiente”, che non si sa 
quello che era….(Intervento fuori microfono). Comunque ci siamo confrontati con loro. 
Siamo andati alle elezioni e ci siamo confrontati con la gente. Pochi giorni fa siamo a 
(inc.) e abbiamo fatto un’assemblea, che non ti ho visto, e abbiamo parlato di tanti 
problemi, abbiamo parlato anche di videosorveglianza… (Intervento fuori microfono)... 
Perché non hai parlato lì, allora? Siccome sei tanto sicuro di avere… (Intervento fuori 
microfono)... Perché si vede che non hai detto una cosa importante, perché sogni di 
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solito. Io sono abituato a parlare con le persone che mi dicono concetti importanti e su 
questo noi andiamo avanti. Quindi ci confrontiamo con la gente e non con le 
chiacchiere, come te. Okay.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Adesso parlare? Allora, c’ero anche alla conferenza stampa del… (fuori microfono)… 
c’ero io…  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Stiamo parlando di rifiuti, non stiamo parlando di indagine epidemiologica. Io ti ho 
visto che tu ci stavi sull’indagine epidemiologica. Quella non la gestivo io e non parlava 
di rifiuti, ma parlava di indagine epidemiologica.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Infatti parlava del Cosmari perché sono aumentati gli aborti spontanei, i tumori, sono 
aumentati…  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Questo non te lo permetto, non è vero, perché non hai saputo nemmeno stare ad 
ascoltare l’indagine epidemiologica. Non sono aumentati, né agli aborti spontanei, né i 
tumori. Questo non te lo permetto di dire. Non te lo permetto, non è così.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Ed allora gli aborti spontanei sono aumentati perché le donne fumano troppo. Non 
potevo parlare nemmeno lì.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  

Tu non sei la persona adeguata, o non capisci, o non sei la persona adeguata per riferire 
su indagini epidemiologica. Prego, andiamo avanti. Passiamo alla votazione, non parlo 
con nessuno. Avanti.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Aumenterà sicuramente il giallo perché tanto non gli date niente ai cittadini. Li fate 
riciclare senza dargli niente, nessuno sconto. Come potete permettervi di dirgli: 
“Riciclate”. Quelli prima o poi… (fuori microfono)… Non gli dite che fine fa la 
plastica… (fuori microfono)… Non gli spiegate ai cittadini perché devono riciclare. Se 
riciclano devono risparmiare, altrimenti perché io devo sciacquare la bottiglia di vetro 
per metterla nel vetro pulito? Perché devo sciacquare la plastica per metterla sulla 
plastica che non si sa dove va a finire? Spiegate ai cittadini… Ai cittadini se gli dai un 
piccolo segnale di risparmio quando ricicla vedrai che il cittadino ricicla. Me l’ha 
spiegato qualcuno…  

  

LUIGI MONTI – Sindaco  
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Hai finito? Grazie. Passiamo alla votazione. Prego.  

  

RANZUGLIA MARCO – Consigliere Comunale  

Parliamo un attimo del concetto, però sennò… Io, fortuna, sono contento che tutta 
questa parte sia registrata anche per quelli che verranno dopo, anche per coloro che 
verranno dopo di noi, perché cose mai sentite, mai sentite. Io questa roba qui non l’ho 
sentita mai. Io non l’ho mai sentita in vita mia. Cioè, ma ascolti quando… cioè, quando 
parli ti senti? Io voglio solo sapere se ti senti quando parli perché queste sono cose fuori 
dal normale. Allora ci sta una tariffa, c’è una tariffa? Cioè, chi è che vuole pagare la 
tassa sull’immondizia? Chi è che la vuole pagare? Cioè, alzasse la mano qualcuno che 
la vuole pagare. Primo… (Intervento fuori microfono)... Ma incentivo di che? Ma di che 
parli? Scusa, invece di parlare tanto di queste cose mi fai capire una cosa? Il tuo 
movimento quale è la proposta che fa per la TARI? Me lo vuoi far sapere quale è? Mi 
devi far parlare perché tu non è che puoi parlare e dici sempre tu quello che ti pare a te. 
Tu bisogna che ascolti come gli altri ascoltano te e stanno zitti. Tu bisogna che ascolti 
perché è inutile che mi stai sempre a dire le solite cose, tu mi devi dire quale è il tuo 
movimento… No quale è il tuo movimento, il tuo movimento sappiamo quale è, e non è 
quello che sta qui. Quello lo sappiamo già. Ma quale è la proposta per il Comune di 
Pollenza per non far pagare la TARI o farla pagare, come dici tu, in maniera equa. 
Quando non sai, primo, che tariffa c’ha il Comune di Pollenza. Non lo sai nemmeno. 
Non lo sai. Io ti sfido… (Intervento fuori microfono)... No, sto parlando della tariffa. 
Ascolta, è inutile che parli più forte. Io sto parlando della tariffa. La tariffa TARI. Del 
punto all’ordine del giorno.  

 

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Io non ho parlato di tariffa.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Ti richiamo in modo ufficiale.  

  

MARCO RANZUGLIA – Consigliere Comunale  

Ma scusa, ma sto parlando della tariffa io.  

 

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Non mi mettete in bocca qualcosa che non ho detto. Non mi mettete in bocca parole che 
non ho detto.  

 

MARCO RANZUGLIA – Consigliere Comunale  

Io sto parlando della tariffa. Io ho sto parlando nella tariffa. Ma l’incentivo che vuol 
dire? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ma l’incentivo che vuol dire? Ma tu mi dici un 
incentivo di che? Io voglio sapere una proposta fatta da voi, da te, da te che sei 
Consigliere Comunale. Mi fai parlare? Oh, finire di parlare? Mi fai finire di parlare? Ma 
stai buono però. Allora hai parlato tu, c’hai 5 minuti, mi fai parlare? Scusa, ho chiesto 
solo…  
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LUIGI MONTI – Sindaco  

Uno per volta, uno per volta.  

 

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Voi dite le cose che non ho detto.  

 

LUIGI MONTI – Sindaco  

Uno per volta.  

  

MARCO RANZUGLIA – Consigliere Comunale  

Oh, ma sto parlando io, io sto parlando e sto dicendo: voglio sapere qual è, dato che qui 
noi mettiamo la tariffa TARI, una enormità e soprattutto non facciamo niente, niente per 
scendere, per far calare questa benedetta tassa, niente, non facciamo niente. Voglio 
sapere la proposta da parte tua e del tuo movimento per Comune di Pollenza, non per 
Macerata Petriolo e Mogliano, per il Comune di Pollenza voglio sapere qual è la tua 
strategia per fare in modo tale che io che pago 280 euro a casa mia, posso pagarne 260, 
200. Voglio sapere come fai, perché qui le chiacchiere, ragazzi miei, stanno totalmente 
a zero. Stanno totalmente a zero, primo. Secondo: quanto è la tariffa del Comune di 
Pollenza? Ci sono 57 Comuni, la tariffa del Comune di Pollenza che tipo di tariffa è? E’ 
una tariffa equa? E’ una tariffa alta? Perché dopo succede se no come tutta la polemica 
che è stata fatta quando sono state aumentate le rette della casa di riposo del 50 per 
cento ed è ancora il 50 per cento più basso di tutte quelle altre case di riposo. Questo 
dopo viene fuori, perché quello che dice il Consigliere Salvucci, prende un giornale e 
dice: Oh, guarda un po’ Macerata. Il Consigliere Salvucci non sa che a Sforzacosta una 
famiglia di 4 persone con 100 metri quadri, come casa mia, paga il 35 per cento in più 
di quello che pago io. Ma è inutile che glielo dico, perché mi dice che c’è il Comune di 
Macerata che abbassa la tariffa di quanto? Del 3 per cento, del 4 per cento? Questo è. 
Perché uno che legge Sole e dice: guarda a Macerata è calata la tariffa. Quell’altro dice: 
non fate sapere niente, non c’è un incentivo, non gli date incentivi. Ma io voglio sapere 
da voi, dato che noi di fatto in tre anni le tariffe della TARI, le tariffe della TARI negli 
ultimi tre anni, a parte oscillazioni tra 10 più e 10 meno, sono rimaste invariate, io 
voglio sapere solo ed esclusivamente come voi a me, Marco Ranzuglia che c’ho 4 
persone a casa. Voglio sapere Marcello Iommi come fai a farmi pagare 200 euro. Io lo 
voglio sapere. Ne pago 288, voglio sapere come fai a pagarne 200, perché se no sai che 
succede qui? Allora parliamo della questione che riguarda casa di riposo, così. Della 
questione che riguarda le strade, è così. Della questione che riguarda il fatto che noi 
all’interno del bilancio non ci mettiamo questo, quell’altro. Qui bisogna un attimo che, 
siccome voi in questo momento siete minoranza mi dovete… No, ci dovete dare una 
proposta in modo tale che noi possiamo percepire questa proposta e farla nostra, oppure 
farla tutti insieme, perché se no è facile, cioè è facile. Ma che vuol dire? Ma che cosa 
vuol dire non far sapere ai cittadini. La plastica è meglio buttarla da un’altra parte 
perché si brucia. Ma che roba è questa? Ma non si è sentito mai questa roba. Perché si è 
bruciato il coso, la plastica la buttiamo da un’altra parte? Ma che roba è? Io non riesco, 
veramente. No, questo hai detto tu, sulla registrazione ci sta questo. Questo hai detto, 
questo hai detto, questo. Cioè voglio dire, noi non c’abbiamo coraggio di parlare con i 
cittadini, parli così perché davanti ai cittadini, così, non ci parleresti mai. Ma noi che 
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abbiamo detto ai cittadini? Ma noi ai cittadini che gli abbiamo detto nel 2014 quando 
siamo stati eletti? Che gli abbiamo detto? Gli abbiamo detto semplicemente che noi 
abbiamo cercato in questo momento di tenere la tariffa TARI in una posizione a livello 
degli altri Comuni di 8 – 9 mila abitanti, questo gli abbiamo detto, non è che gli 
abbiamo detto paghi di più o paghi di meno, questo gli abbiamo detto. Tant’è che per 
pagare di meno abbiamo fatto pure un ricorso al TAR, non abbiamo aumentato le tariffe 
e abbiamo pagato pure il ricorso al TAR perché l’abbiamo perso. Ma io dico, ma queste 
robe qui perché uno ogni volta che parla di tariffa o di rifiuti c’è sempre questo 
problema e nessuno mi sa dare una soluzione, io questo voglio dire. Allora la tariffa 
nostra è una tariffa, come ha detto l’Assessore al Bilancio in questo momento qui, equa, 
perché di fatto in questo momento più di così noi non possiamo fare. Allora siccome c’è 
un’80 per cento, 85 per cento di famiglie a Pollenza che pagheranno tra più 5 euro e 
meno 5 euro io penso che è un risultato più che soddisfacente in questo momento. In 
questo momento in cui i prezzi si alzano per tutte le cose. Io penso che sia questo, cioè 
voglio dire ma non mi si può venire a fare gli esempi di altri Comuni quando di fatto 
non si sa da quando si parte su altri Comuni, cioè un Comune come Montecassiano che 
è un Comune come il nostro, andate a vedere quanto paga una famiglia di 4 persone. Ma 
andate a vedere. Ma io questo voglio capire. Per quale motivo uno dice: no, guarda, noi 
paghiamo tanto, noi tantissimo, noi paghiamo tanto. Ma mette noi o Sforzacosta, cioè 
noi ci stiamo facendo i problemi che abbiamo 10 sacchetti dell’immondizia di giallo che 
proviene da Sforzacosta in quest’ultimo periodo, cioè ci stiamo facendo questo 
problema qui, quando di fatto voi mi dite: no, la immondizia costa troppo. E’ una cosa, 
veramente, io dico solo che cerchiamo un attimo di stare nei parametri e soprattutto 
cerchiamo di stare anche nel discorso. Allora che la TARI sia una tassa, come dire 
scomoda? Brutta, è vero. E’ vero. Ma facciamo anche un attimo una cosa, facciamo una 
considerazione, cioè nel 2014, nel 2015, e quel che prevediamo nel 2016…  

 

LUIGI MONTI – Sindaco   

Iommi non è permesso discutere al di fuori del Consiglio.  

 

MARCO RANZUGLIA – Consigliere Comunale  

Tutto sommato è una tariffa soprattutto, in questo momento qui soprattutto congrua. Io 
dico questo. Certo, è sicuro che potevamo fare ancora meglio. Ma se c’avevamo le 
risorse facevamo sicuramente meglio. Ma qui non è che si parla… Oh, ma io dico ma se 
l’amministrazione fosse venuta in questo Consiglio con un aumento del 15 per cento 
della tariffa, con aumento del 15 per cento della tariffa, che facciamo? Ci mettiamo a… 
Che poi il 15 per cento sarebbe ancora meno di qualche Comune che c’ha il 25 per 
cento in più, io dico questo. Cioè un attimo, un minimo di, come si dice, si lucidità 
anche di parlare di questo documento, perché se no veramente, la plastica non ce la 
portiamo perché si brucia, è meglio portarla da un’altra parte, ma che vuol dire?  

 

LUIGI MONTI – Sindaco   

Consigliere Ranzuglia chiuda per favore.  

  

MARCELLO IOMMI  – Consigliere Comunale  

Non hai capito quello che ho detto. Io ho detto dare un indennizzo a chi ricicla, cioè una 
agevolazione.  
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LUIGI MONTI – Sindaco   

Andrea un attimo, dopo ti do la parola.  

  

MARCELLO IOMMI – Consigliere Comunale  

Dammi un indennizzo e cosa, dammi un indennizzo perché sentiamo la puzza, allora 
usa quello. A chi ricicla, dato il sacchetto giallo, io ho fatto una proposta, non ho detto 
che la tariffa era alta, io ho detto che dare un incentivo a chi ricicla sarebbe una cosa 
migliore per migliorare il riciclo, io questo ho detto. Senti la cassetta e vedi quello che 
ho detto io.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Okay, Iommi ha finito, passo la parola a Primucci.  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

Infatti Sindaco era solo per dire che e dopo arrivo perché forse il Consigliere Iommi 
veramente se invece di parlare con gli altri Consiglieri stesse ad ascoltare quello che 
diciamo capirebbe meglio lui e forse lo farebbe capire anche a quei pochi che a suo dire 
ancora non hanno capito perché si differenzia. Perché l’ha detto 20 minuti fa 
l’Assessore Romoli, cioè si differenza innanzitutto per una questione ambientale. 
Quando noi abbiamo cominciato ad amministrare questo Comune c’avevamo un 
inceneritore acceso e portavamo i rifiuti fuori Provincia, quindi il problema era che cosa 
ne facciamo dei nostri rifiuti. Ascolti, Iommi mi ascolti, perché è inutile che continua a 
parlare. Va bene, se ne vada. Guardi… Perfetto. Va bene. Abbiamo assistito ad un’altra 
sceneggiata che è tipica diciamo…  

 

LUIGI MONTI – Sindaco   

Proseguiamo la discussione, prego.  

  

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

No no, io comunque giusto per lasciarlo agli atti, dicevo abbiamo iniziato ad 
amministrare questo Comune e c’era un inceneritore acceso e portavamo i rifiuti fuori 
Provincia, con dei costi esorbitanti, perché il problema era che cosa farne dei rifiuti. 
C’era un problema di smaltimento e di stoccaggio dei rifiuti. E differenziare è servito a 
questo, innanzitutto a spegnere l’inceneritore che è un risultato che è stato conseguito 
grazie ai cittadini che hanno differenziato e grazie all’impegno di alcune 
amministrazioni e di alcune associazioni del territorio. Seconda cosa è stato possibile 
arrivare a individuare un luogo dove fare la discarica, che ha permesso un abbattimento 
dei costi. Poi certo uno può parlare di incentivi, anche qui andrebbe spiegato come fare 
a dare questi incentivi, dove trovare le risorse per pagare questi incentivi e poi anche 
qui, ribadisco un concetto che ha detto anche l’Assessore Romoli, cioè quanto è la 
tariffa equa, giusta, da pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti? Perché io 
penso che basta mettere il naso fuori dalla Provincia di Macerata e ci si accorgerebbe di 
quali sono i costi sostenuti dai cittadini di altri Comuni. Andiamo a vedere, perché dire 
sempre… Altrimenti ci aspettiamo veramente una proposta alternativa che ci spieghi 
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come fare a diminuire i costi di raccolta e smaltimento. Poi il Consigliere Iommi si 
innervosisce, va in escandescenza, però io capisco che quando uno non ha argomenti da, 
come dire, con cui portare avanti le proprie idee, sì, quella possa essere l’unica reazione 
comprensibile, ma deprecabile sicuramente.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Io vorrei richiamare all’ordine come siamo sempre stati, perché dare in escandescenza e 
altro non serve a niente. Il Consiglio è una zona dove ognuno a turno fa le sue 
osservazioni, si controbatte, o meglio il regolamento del Comune di Pollenza è molto 
rigido, non prevede nemmeno la discussione. Prevede la dichiarazione per il tempo 
possibile e basta, quindi ho permesso anche il dibattito che poi è un dibattito basato 
quasi su niente. Ora siamo a questo punto in cui io do la parola al Capogruppo Salvucci 
per fare la su dichiarazione di voto e naturalmente replicare a quanto ritiene opportuno.  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Volevo semplicemente, io capisco che è un argomento abbastanza complesso, non è 
così semplice, l’opposizione naturalmente dà dei suggerimenti, chi è che dice che vuole 
pagare di più, tutti quanti cercano di pagare qualcosina meno. Qualcosa, cioè scusate, 
bisogna pure che noi, voi dite le vostre ragioni e io dico le mie ragioni. Io mi dissocio 
da lui perché non è… Per quanto riguarda le proposte ha ragione Marco e bisogna fare 
proposte, però siamo impossibilitati in quanto il materiale lo riceviamo veramente due 
giorni prima del Consiglio, per cui non c’è possibile, se noi non conosciamo 
l’argomento neanche di fare le proposte. Non ti devi arrabbiare Marco, non mi devi 
aggredire su queste cose, però è la verità. Se io ho il materiale, quando mi porta la 
comunicazione ho magari il tempo di cercare di studiarmelo e di portare proposte. Ma 
se io il materiale lo ricevo un giorno prima, due giorni prima del Consiglio, faccio in 
tempo a leggerlo. Ma io non so adesso in Consiglio cosa portavate, scusate ragazzi. Me 
lo dici te, ma se tu in Consiglio mi porti una cosa diversa.  

 

ANDREA PRIMUCCI – Assessore Comunale  

(Intervento fuori microfono).  

 

LUIGI MONTI – Sindaco   

Per favore Primucci, permetti che finisca il Consigliere?  

  

FRANCA SALVUCCI – Consigliere Comunale  

Va bene così, non è importante, grazie.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Io volevo chiarire al Consigliere Salvucci una cosa fondamentale. Io posso capire che 
c’è qualche variante, c’era qualche variazione che sarebbe meglio darli un po’ prima i 
documenti, anche se fondamentalmente stiamo sempre, siamo sempre stati nei termini 
di legge. Io voglio dire una cosa, un suggerimento mio se me lo passate da Sindaco che 
è questo: il problema TARI non è un problema che si può risolvere con due giorni o tre 
giorni o cinque giorni o dieci giorni di trasmissione di documenti, il problema TARI è 
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un problema insito in una amministrazione, perché stiamo gestendo una cosa. Quindi è 
un qualcosa che da stasera che approviamo queste tariffe, bisogna lavorarci, essere 
presenti e lavorarci in seguito, perché andiamo a programmare… Per favore. Andiamo a 
programmare un qualcosa di fondamentale. Come un’altra cosa che vi chiedo, non è i 
documenti quando arrivano, perché per esempio se parliamo di bilancio, il bilancio non 
è con tre giorni o cinque giorni di legge che riesci a capirlo, purtroppo all’opposizione è 
chiesto anche se c’ha interesse in certi argomenti particolarmente di interesse, di 
studiarselo prima, di chiedere collaborazione prima e penso che gli uffici nostri sono 
sempre aperti per parlare di questo. Cioè tu con tre giorni non riesci a fare, non riesci a 
capire l’articolazione di una TARI o di un bilancio. Purtroppo io c’ho l’Assessore 
Primucci che ti devo dire su queste tariffe, su queste cose da domani che approviamo, 
ricomincia a lavorare sulle prossime, perché per lavorare bene bisogna essere presenti, 
non può essere che tre giorni prima uno riesce a capire tutto quanto, perché è difficile, 
sono argomenti estremamente difficili ed io con l’occasione ringrazio come l’ho fatto 
altre volte, proprio loro perché in certi settori specifici loro ci lavorano e mi danno i 
risultati, i report. Prego Consigliere…  

 

IRENEO PASQUARELLA – Consigliere Comunale  

Ho partecipato alla discussione, ho più o meno guardato il problema e andiamo avanti, 
ci asteniamo.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Cioè il problema è come diceva Marco, il problema di pagare le tasse, non piace mai a 
nessuno, i servizi piacciono, in democrazia purtroppo bisogna soggiacere alle tasse, per 
pagarsi i servizi. Sicuramente non ci andiamo a guadagnare noi. Se potessimo 
abbasseremmo le tasse, daremmo l’incentivo come dice Iommi, tutto quanto. Ma come 
dice Marco diteci come, perché noi non siamo riusciti, la dichiarazione nostra è che noi 
non siamo riusciti, se voi ce ne avete di suggerimenti pigliamoli, capito? Prego.  

  

MARCO RANZUGLIA – Consigliere Comunale  

Noi naturalmente siamo favorevoli. La cosa… Consigliere Salvucci, io non è che mi 
arrabbio, cioè non è che mi arrabbio, mi fa, come dire, strano, è per questo mi infervoro, 
cioè mi fa strano che un Consigliere mi dica delle cose… Cioè io ho fatto anche il 
Consigliere di minoranza, ho fatto anche il Consigliere di Minoranza. Noi, Consigliere 
Salvucci, facevamo i Consigli Comunali convocati la mattina per la sera, cioè capito? O 
convocati la sera per la sera dopo. Allora ci sta un fatto, non è il fatto come diceva, 
giustamente anche l’Assessore Primucci non è il fatto che questo argomento si chiude 
nel momento in cui, come si dice, il Consiglio Comunale approva. Non è così, perché 
comunque sia, cioè se io dico… Allora faccio un esempio: ci voleva tre giorni per 
sapere… In questi tre giorni qui se lei voleva fare, ammesso e concesso che uno può 
fare come gli pare, sia chiaro, io non voglio minimamente… Però se lei ha trovato un 
articolo del giornale di 20 giorni fa in cui dice che il Comune di Macerata ha abbassato 
le tariffe, domanda: 20 giorni fa, io penso che essendo Consigliere Comunale lei può 
andare al Comune di Macerata, come Consigliere Comunale e chiede: mi dite, fai tre 
esempi, una famiglia di 4 persone, una famiglia di 2 persone e uno solo, quanto paga… 
Su uno standard di appartamento di 80 metri quadri, quanto paga di tariffa a Macerata? 
Cioè io penso che non è i due giorni o i tre giorni dei documenti, ma c’è un concetto, 
cioè l’applicazione della TARI uno la fa come gli pare e poi non è nemmeno vero 
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questo, perché come diceva prima l’Assessore Romoli, tre anni fa quando c’era la 
TARSU noi decidevamo se coprire il 73 per cento o il 100 per cento. Il Comune di 
Pollenza ha sempre deciso di coprire il 73 per cento. Quindi di fatto che succede? Che 
se il Comune di Pollenza diceva: guarda che con le tariffe dei cittadini io voglio coprire 
il 100 per cento. Lo poteva fare e aumentava la TARSU. In questo momento noi 
c’abbiamo la condizione che il 100 per cento di questo… Ma non lo dice Monti Luigi, 
non lo dice Garancini, lo dice una legge che sta sopra di noi, che se spendi 100, 
abbiamo speso 647 mila euro, dobbiamo coprire 647 mila euro, questo è quanto. Questo 
è quanto. Allora dico io: se questa è la legge, cioè noi ci atteniamo a questo discorso, 
però non mi faccia il fatto di dire i documenti li prendo tre giorni prima, per piacere, ma 
non perché… Ho fatto il Consigliere di minoranza pure io e qui della maggioranza molti 
hanno fatto i Consiglieri di minoranza. Lo sappiamo pure noi che ci sono delle 
difficoltà, ma mica io ho detto mai… Io ho detto solo fate, cioè l’altra volta l’ho detto 
anche ad Ireneo, se ci stanno delle situazioni tali per cui, perché noi non siamo 
padreterno, anzi tutt’altro, voglio dire, quindi possiamo commettere anche degli errori e 
delle situazioni che qualcuno ci può anche dire che effettivamente non è come diciamo 
noi. Ma io questo non lo metto in dubbio. Però non è il fatto che uno si stranisce, alza e 
va via perché praticamente dice: siccome non è come dico io. E poi queste cose qui le 
potete dire qui, che stiamo in un regime? Che faccio, non posso dire quello che penso? 
Oh, cioè qui vaneggiamo, stiamo nel vaneggiamento totale. Allora uno dice quello che 
pensa, sbagliato o giusto che sia, perché non è che sbagliato… Cioè può essere sbagliato 
per lui, ma non per tutti, quindi voglio dire. Però ecco, la questione della TARI che è la 
questione come l’IMU, come le spese per il trasporto, come tutto, come le mense, come 
tutto, bisogna prendere un parametro, bisogna prendere un parametro, un parametro, 
perché poi… Lei non era Consigliere Comunale, quando sono state aumentate le tariffe 
alla casa di riposo lei non era Consigliere Comunale, poi è successo quello che è 
successo, che 20 giorni hanno parlato tutti di queste tariffe della casa di riposo di 
Pollenza e poi dopo che è successo? Che a distanza di 4 mesi si è scoperto sul giornale, 
quindi non noi, sul giornale, si è scoperto sul giornale che praticamente le tariffe della 
casa di riposo di Pollenza è il 40 per cento più basse di quelle degli altri. Questo dopo… 
Nonostante l’aumento del 50 per cento, nonostante l’aumento del 50 per cento. Quindi 
dico e concludo: noi siamo favorevoli perché c’è una proposta, perché c’è una proposta 
che secondo noi è la proposta migliore e soprattutto perché è una proposta in questo 
momento congrua e equa che va a comunque sia consolidare un risultato che abbiamo 
avuto l’anno scorso. Questo è quanto, poi tutto è possibile, tutto è migliorabile, per 
carità di Dio, però ecco mi piacerebbe che qualcuno mi dicesse: come faccio io l’anno 
prossimo a pagare 200 euro di TARI. Mi piacerebbe saperlo.  

  

LUIGI MONTI – Sindaco   

Okay, grazie passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è 
approvata. Passiamo all’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La 
delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto sette.  
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PARERI DI REGOLARITA’ 
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lg s. 267/2000) 
 
 

 

 
 

 
 

PARERE:  REGOLARITA' TECNICA del 14-03-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Giannandrea Rosanna 

 

PARERE:  REGOLARITA' CONTABILE del 14-03-2016:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Giannandrea Rosanna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
Il SINDACO Il Segretario 

F.to MONTI LUIGI F.to Appignanesi Giuliana 
. 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione : 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 08-04-16, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e 
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 

� E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera  
n. _________ del ______________________ 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

F.to Appignanesi Giuliana 
_______________________________________________________________ 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________: 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000) 
� Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio  

confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________ 
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000); 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, 
c.2, del T.U. n. 267/2000e dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  08-04-16, al 23-04-16, 

 
Dalla residenza comunale, li   Il Responsabile del Servizio 

F.to Appignanesi Giuliana 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale, li   Il Funzionario 

 


