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 COMUNE DI MONTOTTONE 
Provincia di Fermo  

 Montottone 027    FM 109 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 del Reg. Data 12-03-18 

 
 

 
Oggetto:     APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO E RELAZIONE ILLU=  

STRATIVA  TARI  2018,  CONFERMA  TARIFFE ESERCIZIO  
PRECEDENTE. 
 

 
 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese 
di marzo alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
   CARELLI GIOVANNI  P GRAZIOLI NAZZARENO  A 
SAVINI STEFANIA  P VERDUCCI DOMENICO  A 
TRAINI PAOLO  P PACIONI MERI  A 
CORRADINI FAUSTO  P SIMONELLI FRANCESCO  P 
MERCURI DECIO  P ROCCHI FEDERICO  P 
VITALI LUIGINO  A   
   
 
Assegnati n. 11                                          Presenti n.    7 
In carica n. 11                                    Assenti  n.    4 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI 
GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO; 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario 
comunale Dott.ssa Paola De Montis; 
 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
      
- La seduta é Pubblica 
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Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 il sottoscritto Responsabile Area 

Finanziaria esprime, per la propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di 

delibera in oggetto. 

IL  RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                             Dott.ssa Daniela Rossi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della .Legge 27/12/2013 n. 147 “Legge di Stabilità 2014” che ha 

istituito l’imposta unica Comunale IUC, all’interno della quale è istituita la TARI – Tassa sui 

rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28 aprile 2014 di approvazione del 

Regolamento IUC; 

 

VISTO l’art. 1 comma 666 della Legge 27/12/2013 n. 147, che conferma il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

RICHIAMATO il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013che testualmente recita “Il consiglio 

comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del  

bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

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

consiglio  comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis” 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) che ha esteso 

il blocco degli aumenti dei tributi locali anche per il 2018, confermando quanto espressamente 

previsto dall’ l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208_Legge di stabilità 2016 e dall’art. 

1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 _Legge di bilancio 2017. 

 

VISTA la Legge n. 205 del 23.12.2017 (legge di Stabilità 2018); 
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VISTO il Piano Finanziario e la relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2018 allegato alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO pertanto di poter approvare il Piano anzidetto, corredato della relazione illustrativa,  

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’ anno 2018, delle relative tariffe da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche per lo stesso anno, ai fini della copertura 

integrale della spesa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto del MEF del 09.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 

2018, che differisce il il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli 

enti locali al 31 marzo 2018; 

 

VISTI: 

-  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 

presente deliberazione, resi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 49 e 147 – bis del D.lgs. n. 267/00 e s.m.; 

- il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del TUEL. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguono esito: 

 

Consiglieri presenti: n.  7; 
Astenuti: /; 
Consiglieri favorevoli: n 7; 
Consiglieri contrari: /; 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la premessa narrativa  a far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

anche ai fini della motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

 

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario 20178 per la gestione dei rifiuti solidi urbani, confermando le tariffe anno 

precedente, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe per le utenze domestiche e 

non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le tariffe indicate avranno 

decorrenza dall’1.1.2018; 
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3. Di fissare per l’anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 

nella misura prevista per Legge del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle 

tariffe determinate con il presente atto; 

 

4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui 

rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo 

decreto; 

 

5. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge in vigore. 

 

Stante l’urgenza degli adempimenti consequenziali finalizzati al rispetto dei termini di legge per 

l’approvazione del bilancio 2018/2020, con separata votazione espressa per alzata di mano, 

avente il seguono esito: 

 

Consiglieri presenti: n.  7; 
Astenuti: /; 
Consiglieri favorevoli: n 7; 
Consiglieri contrari: /; 
 
 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
TUEL. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 12-03-2018  -  pag. 5  -  COMUNE DI MONTOTTONE 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

 
            IL SINDACO                                                                           IL SEGRETARIO 
f.toCARELLI GIOVANNI                                        f.to Dott.ssa Paola De Montis 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza Comunale, li 16-05-18 
          Il funzionario incaricato  
         ____________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE      
(art.124 D.Lgs.267/2000) 
 

N.       Reg. Pubbl. 
 

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo, 
 
 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale di  
 
questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,  
 
n. 69) per 15 giorni  consecutivi  
 
dal giorno                                fino al                                   senza reclami. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  
 

      Il funzionario incaricato 
_________________________ 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`  

 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il 
decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 
267/00).  
 
Dalla Residenza Municipale, li 

 
     
       Il Segretario Comunale 
 
_________________________ 
         



PIANO FINANZIARIO TARI 2018 € 104.870,00 

COSTI FISSI           COSTI VARIABILI 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche €       0,00   Costi Raccolta e Trasporto RSU  €     0,00 

Costi Amm.vi Accertamento, Riscossione, Contenzioso  € 11.813,24   Costi Trattamento e Smaltimento RSU € 18.100,00 

Costi generali di Gestione     €   1.075,76   Costi Raccolta differenziata  € 70.381,00 

Costi comuni diversi      €         0,00   Costi Trattamento e riciclo  €       0,00 

Altri costi       €   3.500,00   TOTALE COSTI VARIABILI  € 88.481,00 

TOTALE COSTI FISSI      € 16.389,00 

 

COSTI FISSI PER UN TOTALE DI € 16.389,00 DI CUI: 

a) Costi amministrativi € 11.7813,24 di cui: 

€ 2.300,00 Quota parte Retribuzione Ufficio ragioneria  

€ 4.700,00 Quota parte appalto servizio sportello tributi  

Fondo accantonamento per mandati introiti € 4.813,24. 

b) Costi generali di gestione Tot. € 1.075,76 di cui:  

€ 599,80 quota parte compenso Direttore Esecuzione del servizio rifiuti. 

€ 475,76 Quota interessi mutuo compattatore. 

Altri costi Tot. € 3.500,00 di cui: 

€ 1.400,00 Quota parte Retribuzione Dipendente impiegato presso l’Ecocentro intercomunale 



€ 2.100,00 Quota costo Ecocentro intercomunale  

 

COSTI VARIABILI PER UN TOTALE DI € 88.481,00 DI CUI: 

Costi Trattamento e Smaltimento RSU € 18.100,00 corrisponde alla previsione del costo per lo smaltimento in discarica. 

Costi raccolta differenziata €  70.381,00 corrisponde al costo per l’appalto alla ditta A.M. Consorzio. 

 

 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE 

 

UTENZE DOMESTICHE 

tariffa fissa dal 

2015 per il 2018 

tariffa Variab. dal 

2015 per il 2018 

categoria 1  €                  0,16   €                  82,96  

categoria 2  €                  0,18   €                139,17  

categoria 3  €                  0,20   €                178,93  

categoria 4  €                  0,38   €                199,70  

categoria 5  €                  0,40   €                250,28  

categoria 6  €                  0,42   €                300,99  

categ.pertinenza 1  €                  0,16    

categ.pertinenza 2  €                  0,18    

categ.pertinenza 3  €                  0,20    

categ.pertinenza 4  €                  0,38    

categ.pertinenza 5  €                  0,40    

categ.pertinenza 6  €                  0,42    



UTENZE NON DOMESTICHE 

tariffa fissa dal 

2015 per il 2018 

tariffa Variab. dal 

2015 per il 2018 

Musei Scuole  €                  0,11   €                    0,62  

Distributori carburante  €                  0,23   €                    1,27  

Stabilimenti Balneari  €                  0,14   €                    0,78  

Esposizione Autosaloni  €                  0,08   €                    0,42  

Alberghi CON Ristorazione  €                  0,34   €                    1,84  

Alberghi SENZA Ristorazione  €                  0,22   €                    1,18  

Casa di Cura o di Riposo  €                  0,28   €                    1,50  

Uffici, Agenzie, Studi Professionali  €                  0,25   €                    1,30  

Banche e istituti di Credito  €                  0,16   €                    1,00  

Negozi in Genere  €                  0,27   €                    1,40  

Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze  €                  0,22   €                    1,11  

Attività artigianali tipo botteghe  €                  0,21   €                    1,15  

Carrozzeria, Elettrauto, Officina  €                  0,31   €                    1,66  

Attività Industriali con capannoni  €                  0,26   €                    1,35  

Attività Artigianali con Capannoni  €                  0,18   €                    0,95  

Ristoranti, Osterie, Pizzerie  €                  1,67   €                    6,50  

Bar, Caffè, Pasticcerie  €                  0,96   €                    4,93  

Supermercati  €                  0,56   €                    2,95  

Plurilicenze alimentari  €                  0,38   €                    1,80  

Ortofrutta, Pescherie  €                  2,19   €                  10,31  

Discoteche  €                  3,00   €                    3,00  

 

 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PIANO FINANZIARIO TARI 2018 

L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 
2014, la nuova 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).  

In particolare sono rilevanti:  

• 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;  

• 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 approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente;  

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:  

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti; 

- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario;  

- incentivare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che porti alla progressiva riduzione delle 
produzioni di rifiuti.  

L'Amministrazione Comunale ha deciso di strutturare il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema domiciliare 
(cd. porta a porta) applicato alla maggior parte del territorio comunale, ad esclusione delle zone non urbane 
(c.d. area vasta), dove la raccolta viene effettuata con sistema di conferimento di prossimità: tutto ciò al fine 
di ridurre la quantità di rifiuti indistinti conferiti in discarica e di aumentare la percentuale di raccolta 
differenziata. 

Al fine di ridurre i costi dell’appalto del servizio per la raccolta e conferimento dei rifiuti, il Comune di 
Montottone ha in essere una convenzione per l’affidamento in appalto del servizio in forma associata con il 
Comune di Monsampietro Morico. L’appalto è stato aggiudicato, a seguito di gara aperta a tutti gli operatori 
comunitari, alla AM CONSORZIO SOCIALE di Pineto (TE), che attualmente gestisce il servizio a far data dal 
01/10/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI R.S.U. 

   Modalità di effettuazione del 
   Servizio                                                UTENZE DOMESTICHE               UTENZE NON DOMESTICHE 
Frazione secca 
residua o 
indifferenziata  

Raccolta domiciliare con il 
sistema “porta a porta”: 
esposizione di bidoni in 
comodato d’uso gratuito per 
ogni stabile, di 
capacità fino a 1.000 litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle 
aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Tutti i contenitori (pattumiere 
monoutenza, bidoni e 
cassonetti 
condominiali) saranno dotati di 
transponder per 
l’identificazione 
dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta tramite contenitori 
dedicati alle utenze non 
domestiche: esposizione di 
contenitori in comodato d’uso 
gratuito per ciascuna utenza 
di 
capacità indicativa fino a 
1.000 
litri, in via prioritaria 
posizionati 
nelle aree di pertinenza delle 
medesime Tutti i contenitori 
(pattumiere monoutenza, 
bidoni e 
cassonetti condominiali) 
saranno 
dotati di transponder per 
l’identificazione dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 
Frazione 
organica umida  

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
conferimento dei sacchetti da 
10 
litri in mastelli o bidoni forniti in 
comodato d’uso gratuito per 
ogni 
stabile, di capacità non 
superiore 
a 240-360 litri, posizionati 
nelle aree di pertinenza dei 

medesimi. 

Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta con il sistema "porta 
a 
porta" presso le utenze non 
domestiche prescelte: il 
conferimento avverrà in bidoni 
forniti in comodato d’uso 
gratuito 
per ciascuna utenza di 
capacità 
non superiore a 660 litri, in via 
prioritaria posizionati nelle 
aree di 
pertinenza delle medesime 
utenze. Se posizionati in 
strada 
devono essere ad uso 
esclusivodelle stesse utenze. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 



Frazione carta  Raccolta domiciliare con il 
sistema “porta a porta”: 
esposizione di 
mastelli/contenitori/altro 
monoutenza e/o contenitori in 
comodato d’uso gratuito per 
ogni 
stabile, di capacità fino a 660 
litri, 
posizionati nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
contenitori di capacità non 
superiore a 660 litri forniti ad 
ogni 
ufficio in comodato d’uso 
gratuito, 
posizionati nelle aree di 
pertinenza delle utenze non 
domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti 
“una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 
ecologiche. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 
Frazione 
cartone  

Raccolta effettuata nello 
stesso 
circuito utilizzato per la carta 
per 
quantitativi limitati mentre per 
quantitativi elevati prodotti 
“una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 

ecologiche. 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
conferimento dei cartoni 
piegati 
mediante l’utilizzo di appositi 
“roller”, posizionati nelle aree 
di pertinenza delle utenze non 
domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti 
“una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 
ecologiche. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione vetro  Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di mastelli 
monoutenza e bidoni in 
comodato 
d’uso gratuito per ogni stabile, 
di 
capacità non superiore a 360 
litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta con il sistema "porta 
a 
porta" presso le utenze non 
domestiche prescelte ed il 
conferimento avverrà in bidoni 
forniti in comodato d’uso 
gratuito 
per ciascuna utenza, in via 
prioritaria posizionati nelle 
aree di 
pertinenza delle medesime 
utenze. Se posizionati in 
strada 
devono essere ad uso 
esclusivo 
delle stesse utenze. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 



Frazione 
plastica  

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di sacchi da 110 
litri, 
o per i condomini in contenitori 
dedicati posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza 
dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di contenitori 
dedicati 
ad ogni utenza, posizionati in 
via prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Frazione metalli  Raccolta congiunta con 
plastica  

Raccolta congiunta con 
plastica  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema domiciliare in area vasta (tipo poker)  

 

 
Frazione secca residua  Raccolta con esposizione di 

bidoni in comodato d’uso 
gratuito 
di capacità fino a 360 litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle 
aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Tutti i contenitori (pattumiere 
monoutenza, bidoni e 
cassonetti 
condominiali) saranno dotati di 
transponder per 
l’identificazione 
dell’utenza. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione 

organica umida  

Promozione compostaggio 
domestico con fornitura alle  
utenze di composter da 300 
litri. 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione carta  Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 360 
litri, da posizionarsi in via 
prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 



Frazione vetro  Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso 
gratuito di capacità fino a 
360 litri, posizionati in via 
prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 

Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

Frazione plastica e metalli  Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso 
gratuito 
di capacità fino a 360 litri, 
posizionati in via prioritaria 
nelle 
aree di pertinenza dei 
medesimi. 
Frequenza di raccolta: 

vedi scheda di sintesi 

Sistema di raccolta domiciliare 

   

 

 

SERVIZI A CHIAMATA 
Frazione verde  Raccolta su appuntamento o 

presso le stazioni ecologiche. 
 



Frazione 

ingombranti 

Raccolta su appuntamento o 
presso le stazioni ecologiche. 

 

   

 
 
SCHEDA DI SINTESI 
Area alta densità 
Secco residuo 1 vv/sett  
Frazione Organica 2 vv/sett 
Carta 2 vv/mese 
Cartone utenze non domestiche 1 vv/sett 
Plastica 2 vv/mese 
Vetro 2 vv/mese 
Area vasta * 
Indifferenziato 1 vv/mese 
Frazione Organica Compostaggio domestico 
Carta N.P. 
Plastica N.P. 
Vetro N.P. 
Intero territorio 
Ingombranti 1 vv/mese 
Scarti verdi 20 vv/anno 

********************** 

 

Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade è invece ancora assicurato in via diretta dal Comune 
attraverso i propri dipendenti e i propri mezzi. 

 


