
COPIA DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  8   Del  28-02-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMI=

NAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI=
FIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
DELLA TARI PER L'ANNO 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

========================================================================

MALAISI REANO P PENNACCHIETTI VALENTINA P
CINGOLANI MARCO P D'ALTERIO FILIPPO P
GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA A
BORRONI FRANCESCA A CARDINALI STEFANO P
CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA A
PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA P
SANTANCINI PAOLO A

========================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA.

Nominati Scrutatori i signori consiglieri:

PENNACCHIETTI VALENTINA
PANTANETTI PAOLA

========================================================================
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della seguente proposta di deliberazione:

"Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti

prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i

quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C., componente TARI,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 11/06/2015;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare

l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione dei servizio rifiuti (Allegato A), in corso

di approvazione, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto

gestore del servizio, corredato dalla relativa Relazione Illustrativa (Allegato B), dal

quale emergono costi complessivi di € 723.539,78 così ripartiti:

COSTI VARIABILI 503.440,40

COSTI FISSI 220.099,38

TOTALE COSTI FISSI E VARIABILI 723.539,78

Dato atto che i dati sopra riportati, i quali sintetizzano le risultanze finali del piano
finanziario, sono inseriti nello Schema di Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e
nel Documento Unico di Programmazione relativo allo stesso periodo, come segue
(importi arrotondati):

Costi coperti da PEF 723.500,00
Costi per agevolazioni coperte a bilancio 9.500,00
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Costi totali 733.000,00

Preso atto:

- che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di

smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell’entrata;

- che nel piano finanziario sono inclusi un fondo svalutazione crediti pari ad €.

1.763,64, i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività

amministrativa sono pari a €. 45.519,07;

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari

ad € 723.539,78 oltre ad € 9.500,00 per costo delle riduzioni finanziate da stanziamenti

di bilancio per complessivi € 733.000,00 (arrotondato);

Dato atto che l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e

s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Visto in proposito che il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle

“Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13”, per supportare gli enti

locali che nel 2019 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla Tari e

che:

- le linee guida aggiornate, nel confermare l’impostazione delle linee guida

interpretative per il 2018, forniscono indicazioni per l’aggiornamento dei dati utili al

calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell’evoluzione intervenuta

nel sistema dei fabbisogni standard pertinente al servizio stesso;

- si considerano gli aggiornamenti dei dati relativi ai fabbisogni standard che la

commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) ha elaborato nel corso del

2018 e approvato in data 12 settembre 2018 (Allegato 4 alle linee guida) a prescindere

dal loro utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di

solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi

generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità

fiscale Tari;

Dato atto, pertanto, che per l’anno 2019 questo ente ha preso cognizione delle

risultanze dei fabbisogni standard, utilizzando la metodologia di calcolo contenuta nelle

Linee Guida emanate dal MEF e sopra richiamate, come risulta dalla tabella allegata al

presente atto (Allegato D), dalla quale emerge un costo standard del servizio
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smaltimento rifiuti di € 935.581,71 oltre ai costi amministrativi e di riscossione, quindi

superiori ai costi effettivi del PEF;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale TARI, per le

utenze domestiche e non domestiche (allegato C), determinate sulla base del Piano

Finanziario come sopra redatto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a

quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della L. 27/12/2013, n. 147;

Dato atto che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;-

la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie domestiche e-

non domestiche deve essere effettuata, come prevede l’art. 4 comma 2 del

DPR 158/1999, secondo “criteri razionali”;

in assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti che permetta di attribuire a-

ciascuna categoria l’esatta produzione annua di rifiuti, tale ripartizione è stata

effettuata sulla base del criterio della ripartizione del gettito dell’anno

precedente, per cui alle utenze domestiche verranno applicati costi fissi e

variabili nella misura del 78% del totale mentre, alle utenze non domestiche la

restante quota del 22%;

sono stati fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 entro i limiti-

previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999.

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei

coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente;

Considerato che nella legge n. 145/2018 di stabilità 2019 non è più previsto il blocco

delle aliquote e tariffe dei tributi locali di cui all’articolo 1, comma 26, della legge n.

208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016

(legge di bilancio 2017) e al co. 37 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità

per il 2018);

Considerato altresì che le tariffe della TARI devono garantire l’integrale copertura dei

costi del servizio;
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Visti gli articoli 23, 25 e 27 del Regolamento TARI, i quali fissano una serie di

agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Preso atto che tali agevolazioni sono finanziate a carico del bilancio attraverso

specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 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’art. 1, comma 3, del

D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 (G.U. n.292 del 17/12/2018)

con il quale è stato disposto il differimento dal 31/12/2018 al 28 febbraio 2019

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 (G.U. n.28 del 02/02/2019),

con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2019 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 degli enti

locali;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
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devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997.

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 state fornite indicazioni operative circa la procedura

di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani2)
anno 2019, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI che
svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa (allegato
B);
di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2019, come risultanti da prospetto3)
allegato (allegato C);
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di dare atto che il costo standard del servizio rifiuti, calcolato secondo la4)
metodologia dei fabbisogni standard delineata nelle Linee guida emanate dal MEF
è determinato come da tabella allegata (allegato D);
di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la corrispondente5)
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
di stabilire nella misura del 10% l’agevolazione prevista dall’art. 23 comma 3 del6)
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI in favore
delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, secondo le norme
dettate nell’apposito regolamento disciplinante il sistema di compostaggio
domestico;
di dare atto che l’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili trova7)
copertura al di fuori del piano finanziario, nei limiti dello stanziamento del
corrispondente capitolo di bilancio previsto all’interno del codice di bilancio 09.03-1,
attualmente pari ad Euro 9.500,00;

di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C8)
hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, al9)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma

4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

Preso atto della proposta del Sindaco/Presidente di accorpare in un'unica
presentazione e discussione gli argomenti che sono relativi e propedeutici al Bilancio
di Previsione Finanziario 2019/2021, per dare maggiore significato alla discussione e
accorciare i tempi della stessa, procedendo, successivamente, alla votazione dei
singoli punti all'O.d.G., uno alla volta:
punto O.d.G. n. 2: "Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019/2021 art. 58 del D.L.
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133";
punto O.d.G. n. 3: "Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla
residenza ed alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in
proprietà o in diritto di superficie – anno 2019";
punto O.d.G. n. 4: "Determinazione aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale IRPEF per l’anno 2019";
punto O.d.G. n. 5: "Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e per la TASI per l’anno 2019";
punto O.d.G. n. 6: "Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa
della TARI per l’anno 2019";
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punto O.d.G. n. 7: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2019/2021";
punto O.d.G. n. 8: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e
dei relativi allegati (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)".

Preso atto dell'illustrazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 e di tutti
gli atti propedeutici allo stesso da parte dell'Assessore al Bilancio, Andrea Garbuglia.

Preso atto del conseguente dibattito consiliare.

Il sindaco/Presidente sottolinea che per un mero errore materiale, dovuto ad una
svista, l'allegato delle tariffe, consegnato ai consiglieri comunale, era privo, nella
tabella delle TARIFFE UTENZE DOMESTICHE della tipologia di n. "6 occupanti". Il
prospetto è stato integrato.

Il Consiglio Comunale vota in relazione al punto O.d.G. n. 6: "Approvazione del piano
finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per
la determinazione della tariffa della TARI per l’anno 2019", così come presentato e
delucidato, CON IL PROSPETTO DELLE "TARIFFE UTENZE DOMESTICHE" INTEGRATO
DELLA TIPOLOGIA DI N. "6 OCCUPANTI".

IL TUTTO COME MEGLIO RIPORTATO NEL DOCUMENTO ALLEGATO EVIDENZIANTE IL
TESTO DI QUANTO REGISTRATO IN CORSO DI SEDUTA A MEZZO APPOSITA
APPARECCHIATURA.

Visti gli appositi pareri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 9
Consiglieri votanti: n. 9

Voti contrari: n. 2 (Pantanetti Paola - Cardinali Stefano)
Voti favorevoli: n. 7

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani1)
anno 2019, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dal COSMARI che
svolge il servizio stesso (allegato A) corredato della relazione illustrativa (allegato
B);
di approvare le tariffe del tributo TARI anno 2019, come risultanti da prospetto2)
allegato (allegato C);
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di dare atto che il costo standard del servizio rifiuti, calcolato secondo la3)
metodologia dei fabbisogni standard delineata nelle Linee guida emanate dal MEF
è determinato come da tabella allegata (allegato D);
di stabilire che alle utenze soggette a tariffa giornaliera si applica la corrispondente4)
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
di stabilire nella misura del 10% l’agevolazione prevista dall’art. 23 comma 3 del5)
Regolamento Comunale per la disciplina della IUC – componente TARI in favore
delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio, secondo le norme
dettate nell’apposito regolamento disciplinante il sistema di compostaggio
domestico;
di dare atto che l’ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili trova6)
copertura al di fuori del piano finanziario, nei limiti dello stanziamento del
corrispondente capitolo di bilancio previsto all’interno del codice di bilancio 09.03-1,
attualmente pari ad Euro 9.500,00;
di dare atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all’allegato C7)
hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale TARI, al8)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.

Successivamente,
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di

adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione
del provvedimento in oggetto posto all’Ordine del Giorno,

A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
generato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 9
Consiglieri votanti: n. 9

Voti contrari: n. 2 (Pantanetti Paola - Cardinali Stefano)
Voti favorevoli: n. 7

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato: Testo registrazione del dibattito
"PUNTI O.D.G.:

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019/2021 art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.2.

112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle3.

attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto

di superficie – anno 2019.

Determinazione aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF4.

per l’anno 2019

Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale5.

Propria (IMU) e per la TASI per l’anno 2019.

Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di6.

gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della TARI per

l’anno 2019.

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo7.

2019/2021.

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e dei relativi allegati8.

(art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)"

IL SINDACO/PRESIDENTE:

Andiamo adesso a punto numero 2 all'ordine del giorno. Io propongo, come
abbiamo fatto solitamente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, di
accorpare in un'unica presentazione, in un’unica discussione i punti che sono relativi e
propedeutici al bilancio per dare maggiore significato alla discussione e accorciare i tempi
della stessa. Se siete d'accordo possiamo procedere in questo modo anche in questa seduta,
piuttosto che discutere ogni singolo punto, se questo può andare, dopo facendo ovviamente le
votazioni separate perché sono comunque articoli separati, però accorpando la discussione
nell'insieme, in modo che abbia più senso e sia più snella. Lascio la parola all'Assessore
Garbuglia per la presentazione del bilancio di previsione.

L'ASS. AL BILANCIO, ANDREA GARBUGLIA, ESPONE:

Buonasera a tutti. Quello che vado ad illustrarvi è il bilancio di previsione 2019-2021,
l'ultimo di questa Amministrazione che si avvia a chiudere la legislatura in vista delle prossime
elezioni di maggio. È un bilancio che ricalca per buona parte quello passato, mantenendo il suo
profilo di solidità seppure in condizioni economiche difficili per i Comuni. Se erano infatti 401 i
Comuni in pre-dissesto nel 2017, nel 2018 sono aumentati fino a superare i 500, segno tangibile
di una asfissia finanziaria che sta stritolando sempre più gli enti locali. Se a questo aggiungiamo
le continue attenzioni e le incertezze a livello nazionale ed europeo risulta oggettivamente
difficile preconizzare quell'inversione di tendenza della quale avremmo invece assoluta
necessità. Onestà vuole però che al Governo attuale vada riconosciuto perlomeno il merito di
aver fatto parecchio per quanto attiene alla parte investimenti. Primo tra tutti l’abolizione di
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fatto del patto di stabilità, che è stata una vera e propria boccata di ossigeno soprattutto perché
permette finalmente di mettere in pratica un concetto di una semplicità disarmante: un ente può
spendere i soldi che ha, con il patto non era possibile farlo. 70.000 € è la cifra una tantum
stanziata ai Comuni compresi tra 5.000 e 10.000 abitanti tra i quali il nostro in conto
investimenti per poter effettuare opere di manutenzione del territorio. Possibilità di effettuare
spese in conto capitale anche tramite contrazioni di nuovi mutui purché la copertura degli stessi
sia chiara e certificabile. Va invece attribuito alla Consulta il merito di avere tramite sentenza
liberato l'avanzo di amministrazione degli enti locali dai vincoli di destinazione ai quali era
stato sottoposto, rendendolo così di fatto spendibile per le esigenze dei cittadini e del territorio
da parte dell'Amministrazione Comunale. Ancora troppo poco, per non dire nulla, è stato invece
fatto per sostenere la parte corrente della spesa in grande sofferenza ormai da troppo tempo e da
troppi anni, a fronte poi di una domanda di servizi da parte della cittadinanza sempre più
marcata ed in costante aumento. Anche per quest'anno infatti il nostro Comune trasferirà allo
Stato più di quanto invece riceve. Specificatamente escono dalle casse comunali € 237.000 e ne
rientrano 177.000, una differenza per noi negativa di 60.000 €. Situazioni simili alla nostra
parametrate però sui Comuni più grandi se non addirittura sulle Regioni ci porta tematiche di
strettissima attualità come quella delicatissima, a mio modo di vedere, delle autonomie, una
materia da maneggiare con assoluta cautela in quanto se da una parte potrebbe effettivamente
dare slancio e linfa a quelle parti del paese che oggettivamente sono più avanti in termini di
sviluppo e di ricchezza potrebbe causare dall'altra un ampliamento non più recuperabile del
divario tra il nord e il sud dell'Italia. Si correrebbe il rischio concreto di trovarci di fronte a delle
Catalogne nostrane e questa eventualità va a mio avviso scongiurata. Federalismo sì certamente,
totale autonomia no: una nazione, un popolo, una patria. Questa è però la situazione nella quale
oggi ci troviamo ad operare e pur tra queste difficoltà, grazie anche alle azioni concrete di
politica e di bilancio messo in campo da questa maggioranza e che si sono protratte lungo il
corso di questi cinque anni, possiamo affermare con certezza che il bilancio dell'ente è solido.
Questa solidità ci permette di lasciare la pressione fiscale a carico dei cittadini invariata anche
per il 2019. Nessun aumento di tasse quindi per l'anno in corso. Le azioni messe in campo da
questa Amministrazione si sono caratterizzate per alcuni punti salienti: recupero dell'evasione
tributaria ICI IMU, accertamenti in 5 anni per un totale di 1.700.000 €, affidamento a famiglie
dei minori ospiti in strutture protette sono passati da 9 nel 2014 ad uno soltanto nel 2019 con un
risparmio di 197.000 €, la spesa è passata 240.000 del 2014 a soli 43.000 € previsti per il 2019;
azzeramento delle indennità di Sindaco e Giunta per un totale in 5 anni di 325.000 €, soldi che
sono stati spesi in servizi di cui hanno beneficiato i montecosaresi. Si registra inoltre un positivo
incremento degli oneri di urbanizzazione che sono cresciuti progressivamente nel tempo
passando dagli 84.000 € del 2014 ai 251.000 € del 2018, segno evidente ed incoraggiante di una
ripresa economica che speriamo sia duratura. Prudenzialmente abbiamo inserito a bilancio per il
2019 la somma di 200 mila, anche se le previsioni sono più ottimistiche. Scende l'indebitamento
del Comune, oltre 337.000 € rispetto al 2018 e addirittura 1.186.000 € in meno rispetto al 2014,
28% in meno in 5 anni. Come scende di conseguenza anche l'indebitamento medio per cittadino
che passa dai €542 del 2014 a 385 del 2019, 157 € in meno in 5 anni. Discorso a parte invece
per la spesa sociale, il dato inserito in bilancio di 824.000 € contiene la previsione di 326.000
per l'implementazione del sistema Sprar qualora non venga applicato l'importo scenderebbe a
498.000 con un risparmio di 180.000 € rispetto al 2014, risparmio derivante in gran parte dalla
riduzione della spesa per minori in comunità. La spesa per la disabilità passa dai 174.000 del
2018 a 193.000 per il 2019, 19.000 € in più, in gran parte derivante dall'aumento delle spese per
l'assistenza scolastica. Il nuovo affidamento infatti agosto orari più alti del precedente e non si
possono ridurre le ore oltre una certa misura. Il costo dei servizi a domanda individuale è di
150.000 € con un tasso di copertura del 62,98%. Nel 2014 la spesa era di 126.000 con un tasso
di copertura del 51,72. Tassa rifiuti, si registra un incremento dei costi per lo smaltimento di
15.000 € dovuto ad un incremento della quantità di rifiuti prodotti. La percentuale di
differenziata rimane stabile al 72,98%, ma in riduzione rispetto alla percentuale del 75,40
raggiunta nel 2014. La maggiore quantità di rifiuti prodotta si riflette in un modestissimo
aumento in bolletta che in media ammonta a poco più di 5 € all'anno a famiglia mentre rimane
pressoché invariato per le attività commerciali. I proventi contravvenzionali sono in linea con il
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passato e sono stati inseriti in bilancio per la cifra di 150.000 € per 2019. Sono previste nuove
funzioni di mutui da parte dell'ente, 200.000 € contratto con il credito sportivo interessi zero per
la costruzione del campo sintetico San Lorenzo, rata di 15.000 € all'anno per anni 15 e questo è
stato fatto nel 2018; 175.000 € per l'ampliamento del cimitero con una rata di 12.000 € l'anno
prevista assunzione con Cassa Depositi e Prestiti per anni venti; 264.000 €  per la costruzione
del palazzetto dello sport, rata di 16.000 € annui sempre con Cassa Depositi e Prestiti per anni
25. I mutui di nuova contrazione sono sostenibili anche perché nel 2021 andranno in scadenza i
mutui rinegoziati. Ciò permetterà un risparmio di circa 50.000 € all'anno e servirà come
sostegno duraturo della spesa in parte corrente. L'avanzo di amministrazione è stimato in
1.324.000 €, di cui libero disponibile per 147.000 €. La parte relativa agli investimenti è quella
che prevede per il 2019 la realizzazione delle opere che trovate in tabella con le relative forme
di finanziamento, ma per questo come ormai è consuetudine lascio l'illustrazione al Sindaco.
Grazie per l'attenzione.

SINDACO

Grazie, Assessore. Per quello che riguarda le opere pubbliche nel 2019 sicuramente
sarà dato atto alla gara per la seconda parte del finanziamento della ristrutturazione della ex
elementare di via Colombo. La prima parte dei lavori è stata già appaltata, abbiamo la ditta
aggiudicataria e stiamo aspettando i tempi tecnici per dare l'inizio dei lavori. La seconda parte,
quella relativa all'ampliamento, sarà invece oggetto di gara quest'anno, adesso ci muoveremo
subito dopo l'approvazione del bilancio, e contiamo di finanziarla in gran parte con l'avanzo di
amministrazione. Stiamo aspettando il decreto da parte del Ministero per quello che riguarda
l'accreditamento di un milione di euro al Comune di Montecosaro per il Palazzetto dello Sport e
abbiamo il decreto della Regione, stiamo aspettando quello del Ministero, dovremmo
probabilmente entro l'anno dare il via alla gara per la realizzazione dello stesso. Per quello che
ci è stato detto dal momento del decreto ministeriale abbiamo 365 giorni di tempo per dare
inizio ai lavori, quindi dovremo attivare le procedure di gara e di finanziamento previsto
appunto con mutuo, come diceva prima l'Assessore, entro il 2019. Abbiamo già assegnato la
progettazione definitiva dell'ampliamento del cimitero, abbiamo previsto l'ampliamento in due
fasi, una prima fase è già in fase di progettazione definitiva e credo che entro l'estate avremo il
progetto definitivo, con il progetto definitivo faremo il bando pubblico per permettere ai
cittadini di Montecosaro, che hanno naturalmente i requisiti per età e caratteristiche anagrafiche
di poter prenotare il loculo, e ci si è organizzati perché l'anno prossimo, nel 2020, il cantiere
possa prendere vita. Sta per partire, la gara è stata già aggiudicata e siamo anche lì in fase di
attesa tecnica per poter dare l’inizio ai lavori, la ristrutturazione del campo di San Lorenzo.
Quella cifra a cui faceva prima l'Assessore, il contributo una tantum che ci è stato assegnato da
parte del Governo per un Comune con la nostra entità demografica, si parla di 70.000 €,
abbiamo deciso di utilizzarli per dotare il campo sportivo di San Lorenzo su cui abbiamo
predisposto questo lavoro di sistemazione del manto di gioco, di impianti di illuminazione a
norma, rispettosi di tutte le regole, moderni a led, funzionali e quindi quelle risorse verranno
investite per completare in maniera definitiva l'opera che già avevamo iniziato. Questo a grandi
linee ma nello specifico anche quello che è previsto per il 2019. Se gli incassi degli oneri di
urbanizzazione che come prima diceva l'Assessore sono stimati intorno 200.000 € saranno
confermati ci potremmo permetterci anche di continuare quei lavori di manutenzione del
territorio che, seppure a piccole dosi e a piccoli tratti, abbiamo portato avanti con continuità in
questi anni e quindi anche nel 2019 cercheremo di fare gli interventi delle strade. Ci sono
interventi secondo me assolutamente necessari da fare anche a livello di sistemazione dei
marciapiedi, non è previsto per l'anno 2019, a meno che le entrate e le situazioni lo consentono,
ma siamo comunque in un anno particolare perché si è a cavallo tra la fine di un mandato
elettorale e l’inizio di un anno che sarà, quindi sarà da questo punto di vista complicato fare
programmazione in questo momento, però ci sono tutte le condizioni per i prossimi anni di fare
degli interventi su aree come quelle legate ad alcune via e alcuni marciapiedi che non possono
più attendere perché sono in condizioni di non decenza. Mi permetto di dire, per concludere e
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per ampliare quanto detto con grande chiarezza dall'Assessore, che la situazione del bilancio
non solo nel nostro Comune, ma penso di potere degli enti locali in generale ha questo grande
problema di una forbice che lo sta schiacciando, lo sta lacerando, perché da un lato c'è una
crescita della spesa sociale che pare non poter essere arrestata, frutto da un lato della crisi
economica che sta assumendo forme sempre più pesanti e dall'altro della modificazione della
struttura familiare e sociale e non ci dimentichiamo e questa è la cosa sinceramente che per il
futuro prossimo mi preoccupa di più che le entrate del Comune sono prevalentemente incentrate
sulla tassazione sulla casa e sui terreni edificabili. Dico questo perché cominciano ad essere non
rare le situazioni di proprietari di case e di terreni che si rivolgono al Comune perché non
riescono a sostenere il peso della tassazione sulla proprietà. Sta diventando un grosso problema
ereditare magari dai propri genitori o dai propri parenti appartamenti o terreni. Questo è un
problema che secondo me peggiorerà perché la situazione demografica di cui si parla poco, ma
che è un elemento già determinante e che sarà assolutamente determinante nei prossimi anni
determinerà per forza di cose una impossibilità di poter vendere o affittare moltissimi immobili,
che rischiano di diventare un peso molto importante per le famiglie che li avranno ereditati.
Nello stesso tempo nessun Comune oggi può assolutamente permettersi di diminuire le aliquote
perché non ha nessun’altra forma di finanziamento a fronte di una spesa corrente che viene
ridotta al minimo per gli investimenti, che ormai girano soltanto attraverso gli oneri
urbanizzazione o entrate di altro genere, e che deve fronteggiare come dicevo una crescita
costante della spesa sociale. Posso dire per i 20 anni in cui dentro al Comune di Montecosaro ho
visto i bilanci, in particolare per quello che riguarda la spesa sociale, che nell'arco di 20 anni
solo per voci di spesa quali l'assistenza e la tutela dei minori, l’assistenza e la tutela delle
persone diversamente abili, l’assistenza alle famiglie in difficoltà economiche e le forme di
tutela per i soggetti deboli nella loro complessità, noi siamo passati da una spesa media che
c'era 20 anni fa che era di 50-60- 70.000 € a una spesa media di oggi che si aggira intorno ai
400.000 €, quindi in vent'anni siamo passati ad aumentare di 4 volte, di 5 volte la spesa soltanto
per queste voci di intervento vuol dire che il cambiamento è un cambiamento strutturale a cui
per un parecchio tempo si è fatto fronte in questo Comune, ma non solo in questo Comune,
utilizzando dosi massicce di oneri di urbanizzazioni all'interno della spesa corrente, oggi questo
non è più possibile e se questo da un lato è positivo perché permette più interventi in termini di
investimenti rende difficilissimo gestire la spesa corrente più di quanto non fosse magari 15 o
20 anni fa. La speranza ovviamente e il lavoro di tutti noi è quella che la situazione possa nel
frattempo migliorare, le condizioni economiche e la situazione dell'Italia nel suo complesso.
Certamente in questa direzione deve andare l'impegno di tutti quanti noi, ma l'indirizzo di quello
che stiamo vivendo non lascia presagire nulla di particolarmente positivo in tempi brevi, anzi
forse stiamo andando incontro a difficoltà ancora più significative. Rimane, io questo lo voglio
rimarcare, l'apprezzamento per la scelta che questo Governo che non ha avuto il mio voto né il
mio consenso, però io sono abituato a riconoscere le cose per come vengono fatte, di aver
allentato in maniera molto significativa il patto di stabilità che è stato per ogni Sindaco e per
ogni Amministrazione per una decina d'anni un vero e proprio incubo. È adesso possibile fare
qualche investimento, naturalmente poi bisogna avere i soldi per ammortare i mutui e le risorse
per fare gli investimenti, ma almeno non si sommano più alle difficoltà economiche anche
quelle normative e formali che hanno soffocato per 15 anni l'Italia, facendolo diventare il Paese
colabrodo che oggi purtroppo no costantemente riscontriamo. Questo è un passaggio che dà
speranza. Speriamo che a questo passaggio se ne seguano altri perché gli enti locali hanno
pagato tanto, troppo e rimangono l'unica e l'ultima vera forma di presenza dello Stato sul
territorio nella vita delle persone. Il rilancio dell'Italia deve necessariamente per forza ripartire
dal rilancio dell'azione degli enti locali. Questa è una scommessa che o vinciamo tutti insieme o
perdiamo tutti insieme. Prego, Paola.

CONS. PANTANELLI

Se posso, il mio è un pensiero più politico che tecnico, perché non sono chiamata a
discutere su quelli che sono i numeri perché il Consigliere Andrea li ha esplicitati in maniera
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molto chiara e ho apprezzato anche il pensiero dell'unicità che ci vede come unica patria, siamo
italiani e come tali dobbiamo essere considerate la stessa stregua. Io mi pongo dalla parte delle
aspettative di un cittadino. Noi abbiamo delle sicurezze, delle aspettative che sono la casa, il
lavoro e la sicurezza. Allora mi sembra un po' contraddittorio, io capisco che la aliquota nel
2019 non sia stata modificata, Irpef, però si colloca tra le aliquote più alte, dello 0.8%, quindi
capite bene che chi ha costruito una casa con sacrifici che è costretto, come giustamente il
Sindaco diceva, a doverla svendere o vendere, confligge un po’ con quella che è l'aspettativa di
vita. Immaginate un figlio che ha ereditato una casa costruita con i sacrifici di un genitore
doverla svendere. Non solo anche a livello di attività produttive. Noi ci troviamo in una
compagine quella di Montecosaro che strategicamente per motivi logistici geografici si pone a
stretto contatto con il bacino calzaturiero in crisi, ma tutt'oggi ancora di riferimento del Centro
Italia, e con le grosse, cioè sia in corrispondenza dell’Autostrada A14 che anche della
superstrada, che è stata ultimata che ci collega all’Umbria. Quindi capire il potenziale
economico per un paese come questo potrebbe avere... Di fatto però abbiamo assistito in questi
ultimi anni, questa ovviamente non è una condizione di questi ultimi cinque anni, però io
puntavo un po' su un cambiamento di rotta, incentivare le attività produttive, perché è vero si è
fatto molto in termini di metanizzazione, si parlava anche di alcune opere, io per alcuni versi ho
apprezzato molto certi vostri interventi, però forse un po' deficitari gli interventi di
manutenzione ordinaria giusta. Io parlo dello Scalo perché vivo quella realtà. I marciapiedi si
faceva poc'anzi cenno, alcune arterie ad esempio il collegamento dalla Statale verso la
superstrada, che è la strada che io percorro tutte le mattine, che sono tra l'altro interventi non
credo così importanti da un punto di vista economico, a fronte di iniziative che sono state prese
e che io stessa ho contestato che non voglio polemizzare però magari con quegli 8.000 € che noi
abbiamo destinato ai murales che secondo me forse non era la priorità, nonostante ci fosse un
contributo anche regionale, avrei avuto più sensibilità nel sostenere un'iniziativa che poteva
essere fruibile per tutti i cittadini, quali magari una parte per i marciapiedi o per l'asfalto. Quindi
ripeto il mio è un pensiero politico e non vuole essere una polemica, è un po' il resoconto di
quello che è stato fatto e quello che è in proiezione di fare, che ovviamente sono opere che il
campo sportivo in primis, lo sport è fondamentale per le nuove generazioni, però credo che sulle
aspettative sostanziali, la casa, il lavoro e la sicurezza, la quale forse non è stata citata, ci sia
stato però un atteggiamento un pochettino deficitario su questo. Si parla di qualità di vita, la
fibra per esempio, io penso che un paese come Montecosaro abbia necessità di essere un po' al
pari dei paesi limitrofi, quindi non vuole essere una critica, ma ripeto è l'espressione di un mio
pensiero che se dal punto di vista tecnico non voglio entrare in merito, perché non mi compete e
non ho neanche la competenza per farlo, però esprimo le mie titubanze al riguardo. Grazie.

SINDACO

Grazie, Paola. Altri interventi? Allora intanto, Paola, rispondo alle osservazioni che hai
fatto. Per quello che riguarda le aliquote non c'è nessuna possibilità realistica che possano allo
stato attuale del bilancio essere abbassate e non credo che abbassare di qualche punto
percentuale le aliquote con quello che comporterebbe per i disagi di bilancio del Comune si
andrebbe a portare giovamento ai cittadini stessi. C'è una grande difficoltà non tanto nel gestire
la spesa, che tutto sommato in questo Comune è gestita al di fuori di quella percentuale di spesa
sociale che risponde ai cambiamenti sociali, cioè il Comune è chiamato a dare delle risposte e
noi non possiamo sempre programmare la quantità delle esigenze, che come dicevo prima
citando quelle cifre a memoria sono cambiate in maniera esponenziale nell'arco di 15 anni, ma
la spesa è contenuta, organizzata e gestita, tanto è vero che abbiamo abbassato l'indebitamento e
la spesa complessiva. Il problema sono le entrate del Comune. Noi siamo passati dalla fine degli
anni 90 ai primi anni 2000 in cui lo Stato italiano trasferiva in lire 800 milioni al Comune di
Montecosaro, solo in base alla quantità di abitanti che il Comune aveva, come faceva con gli
altri enti locali, a una situazione come quella di oggi in cui il Comune di Montecosaro
trasferisce tra le cifre che diceva prima Garbuglia più quelle che vengono trattenute
direttamente dall’IMU delle realtà produttive, 100-150-200 mila euro l’anno. A finanziare il
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Comune rimane solo l’IRPEF comunale e l’IMU, questa è la realtà. Gestire un cambiamento
sociale, economico di questa portata a fronte di uno Stato che ha scaricato in questi ultimi 20
anni sugli enti locali la riduzione della spesa pubblica per una percentuale altissima diventa
impossibile, pur mantenendo le aliquote così alte come oggettivamente sono alte nel nostro
territorio. Prendersi un impegno con la cittadinanza, io non l'ho fatto allora e non lo farò
nemmeno per quello che riguarda questa campagna elettorale che va iniziare, di diminuire la
tassazione significa non essere onesti intellettualmente nei confronti della cittadinanza perché
non c'è la possibilità di farlo. Per quello che riguarda il discorso sulla possibilità di aiutare e di
sostenere meglio le attività produttive o di fare degli interventi che siano incisivi, noi abbiamo
fatto pochissimo da quel punto di vista, io sinceramente non saprei che cosa fare. Abbiamo fatto
pochissimo perché non so che cosa fare. Non credo oggi sia nelle possibilità e nella
disponibilità di un’Amministrazione di un Comune come il nostro poter attivare delle politiche
che siano significativamente utili al mantenimento, allo sviluppo delle attività produttive che
sono sul territorio. Credo anche che in un passato non troppo lontano 20, 30, 40 anni fa quando
qui le attività produttive erano più numerose degli abitanti, non credo che fossero le attività o le
politiche dei Comuni che consentissero quel tipo di sviluppo economico. Noi siamo di fronte a
un cambiamento strutturale epocale rispetto al quale l'azione politica di un'Amministrazione
locale comunale, di una realtà, di una dimensione come la nostra è effettivamente dotata di
pochi strumenti per poter avere una qualche minima incisività. Noi non possiamo incidere
secondo me su questo o sulla tematica del lavoro, o almeno io non sono in grado di farlo, non
saprei definire e proporre ricette che possano essere utili perché poi quello che il Comune va a
chiedere sotto forma di tassazione all'attività produttiva è pochissimo e quel poco che viene
chiesto sotto forma di IMU se lo prende lo Stato centrale. Quindi fondamentalmente diamo
poco e cerchiamo di chiedere il meno possibile perché poi anche la tassazione per quello che
riguarda la tassa dei rifiuti fondamentalmente non è una entrata del Comune, il Comune fa
semplicemente da raccoglitore di denaro che viene poi portato a chi il servizio lo eroga e lo
offre. Per quello che riguarda i lavori di manutenzione noi qualcosa abbiamo fatto, secondo me
nella situazione data abbiamo fatto tanto, moltissimo rimane da fare, quindi qualcosa siamo
riusciti a sistemare, moltissimo lasciamo da sistemare. Io posso dire che per esempio nella
manutenzione delle strade complessivamente noi in questi anni abbiamo speso 480.000 €, è
tantissimo per quello che riguarda le risorse di un Comune, dico le cifre perché permette di
rendersi conto delle dimensioni. Nei primi tre anni 2015/2016 e gran parte del 2017 il Comune
di Montecosaro ha avuto una disponibilità, tra spazi di patto di stabilità e incassi oneri di
urbanizzazione, che si è aggirata dai 300 ai 400.000 €. Con questo tipo di disponibilità abbiamo
messo insieme interventi sulle strade per 400.000 €, di sistemazione di aree del territorio come
per esempio quello dell'Annunziata per quasi 300.000 €, di programmazione e finanziamento
della ristrutturazione della scuola per 400.000 €, di interventi sul campo di San Lorenzo per
300.000 €. Questo è tanto rispetto alle risorse che il Comune ha, che oggettivamente sono
scarse. Quello che abbiamo cercato di fare è di fare interventi piccoli che ci permettessero anche
percorsi amministrativi non lunghissimi per poter cogliere quelle occasioni di spesa quando
questo ci si presentano, perché è anche difficile fare una programmazione sugli oneri
urbanizzazione. Per esempio l'anno scorso noi ci siamo trovati richieste di restituzione di oneri
di urbanizzazione complessivamente per quasi 30.000 €, cioè di persone che hanno pagato gli
oneri perché pensavano di realizzare un'opera, un ampliamento e che poi hanno deciso
diversamente e ci hanno richiesto i soldi indietro. Siamo di fronte a una situazione economica
complessiva di grande asfissia. Ci salviamo un po' rispetto alla realtà circostante, come dicevi
tu, per la particolare collocazione geografica che il Comune ha, per la particolare storia adesso
non stiamo qui a dilungarci degli ultimi quindici, vent'anni che in questo momento sta facendo
di Montecosaro la periferia nobile di Civitanova, è un punto di riferimento per realtà limitrofe
che invece si stanno depauperando di realtà commerciali e di popolazione, come Montegranaro,
Cascinare, Casette D'Ete che stanno spostando in qualche maniera una parte del loro interesse
sul territorio di Montecosaro. Oggi il nostro territorio è in grado di sfruttare questo tipo di
situazione, ma ormai siamo un paese post industriale che sta vivendo commerciali e di residuo
di attività edilizia. Non so quanto questo ci possa garantire nel lungo periodo, ma quello del
lungo periodo è un problema che non riguarda il Comune di Montecosaro riguarda il territorio
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nel suo complesso. Per ritornare a quando dicevo prima, manca nel discorso e nel dibattito
politico locale un elemento fondamentale che è quello demografico. Noi non siamo
sufficientemente soppesando quanto incide e quanto inciderà nei prossimi anni il crollo
demografico di questo territorio che si va ad incastonare e ad aggiungere al crollo economico,
perché la Regione Marche sta attraversando più di altre regioni italiane una crisi economica
violentissima. Tornando al discorso della sicurezza anche da questo punto di vista la nostra
regione che era fino a 20 anni fa totalmente immune, o almeno così l'abbiamo sempre percepita
e vista, da infiltrazioni criminali, stiamo vedendo che, io uso un termine che mi è capitato di
sentire parlando con i vertici delle forze dell'ordine, si sta meridionalizzando, cioè sta
succedendo che noi stiamo scivolando più verso sud, non riusciamo più ad agganciarsi sia dal
punto di vista economico che dal punto di vista anche della sicurezza a situazioni virtuose come
quelle a cui eravamo abituati. È una situazione con cui dobbiamo fare i conti e non possiamo
sottovalutare il fatto, questi sono i dati che a me sono stati forniti per il 2017, che nel bilancio
tra nati e morti nel 2017 la provincia di Macerata ha perso 2.700 abitanti. Stiamo parlando di
cifre impressionanti, che hanno e avranno dei riflessi determinanti nelle politiche edilizie, nella
distribuzione della popolazione del territorio, nella capacità del nostro territorio di affrontare le
questioni economiche. Questo è un elemento centrale del dibattito che invece rischia di
diventare assolutamente periferico. Quello che potevamo fare noi per la sicurezza in questi anni
è stato quello, come peraltro hanno fatto le amministrazioni precedenti e come fanno più o
meno tutte le amministrazioni, di interloquire con le realtà del territorio che si occupano di
sicurezza, i Carabinieri in primis, la Polizia, la Questura, la Prefettura e via dicendo. Noi
abbiamo partecipato a quel bando che la Prefettura aveva predisposto il Ministero dell'allora
Ministro degli Interni Minniti, aveva previsto un finanziamento per consentire agli enti locali di
aumentare la dotazione o di creare la dotazione di videosorveglianza, noi abbiamo presentato un
progetto del valore di € 90.000 non realizzato con le forze dell'ordine che sono quelli che
meglio di tutti, certamente meglio di me o dell'Amministrazione, sanno dove e come è
necessario coprire il territorio con la videosorveglianza. Abbiamo presentato il progetto prima
alla Prefettura, la Prefettura poi al Ministero ed è stato il progetto finanziato per il 50%, quindi
45.000 € verranno dal Ministero e 45.000 € dovrà mettere il Comune di Montecosaro. Adesso
appena approvato il bilancio ci adopereremo perché abbiamo 60 giorni di tempo per poter dare
il via alle procedure di gara. L'obiettivo è quello che entro il 2019 il Comune di Montecosaro
abbia una copertura di videosorveglianza in relazione con i territori limitrofi, consentendo così
alle forze dell'ordine di poter operare a loro dire nel miglior modo pressoché totale. Quindi
quello che dal punto di vista all'Amministrazione concretamente era possibile fare quando
abbiamo avuto l'occasione e il modo di farlo l'abbiamo fatto. Poi ovviamente ci sono spazi dove
l'operato di un Sindaco, di un’Amministrazione di un Comune di queste dimensioni non può
andare. Una volta che abbiamo interlocuzione costante con le forze dell'ordine, aiutiamo le
forze dell'ordine a dotarsi di strumenti investigativi che possono essere utili e disponibili, altri
strumenti oggettivamente non abbiamo. La percezione secondo me di insicurezza forte che c'è è
determinata, come tutti sappiamo, dal fatto che è cambiata la nostra percezione della società che
ci sta intorno, la percezione del futuro, la percezione degli altri, la percezione di tutto quello che
ci circonda, è diventato tutto più insicuro, tutto più liquido, tutto più confuso e di prospettive
molto limitate e questo aumenta una sensazione di disagio che poi è sensazione di insicurezza.
Questo è secondo me quello che dal punto di vista operativo ci è stato possibile fare e siamo
stati capaci di fare. Ciò non toglie che ovviamente molto e moltissimo rimanga e questo è
compito poi dell'Amministrazione che verrà e delle Amministrazioni che verranno metterci
mano perché comunque è un processo continuo. Quello che però dobbiamo auspicare tutti è che
ci sia un risveglio del popolo italiano che riacquistiamo fiducia in noi stessi, non una fiducia
cieca però, non una speranza che è non agire e attendere che le cose cambiano come se fossero
dovute o che fossero il prodotto del lavoro di altri. La speranza è agire, la speranza è rendersi
conto della situazione in cui è e agire, perché noi non abbiamo più il tempo, rischiamo secondo
me un corto circuito generale, economico, sociale e demografico a cui, quello sì, sarebbe
difficile porre rimedio. Quindi dalle forze politiche alle forze sociali, al singolo cittadino
bisogna prendere atto che oggi la storia sta chiamando le nostre generazioni a fare qualcosa di
più, non basta più quello che abbiamo fatto fino ad oggi, siamo tutti chiamati a uno sforzo
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supplementare che è necessario fare come le generazioni che ci hanno preceduto hanno fatto,
quelle che abbiamo spesso celebrato davanti ai monumenti santificandone il sacrificio e lo
sforzo, non possiamo pensare che hanno raccolto su di sé tutto quello che il popolo italiano
doveva fare nei secoli successivi. Adesso tocca a noi e tocca alle generazioni che vengono dopo
di noi. Ho avuto l'occasione e la fortuna di fare qualche incontro chiacchierata con ragazzi
giovani, dicendo dovete fare politica, dovete guardarvi intorno, dovete partecipare alla vita
pubblica, dovete prendere coscienza che avete un futuro che non c'è. Questo è un lavoro che
dobbiamo fare tutti, chi ha consapevolezza e coscienza e qui siamo in un Consiglio Comunale
quindi ovviamente parlo mi rivolgo a persone che questa sensibilità ce l'hanno, dobbiamo capire
che non è non siamo in tempi normali. I tempi normali non ci sono più, i tempi normali sono
quelli in cui siamo cresciuti noi, adesso questi sono tempi straordinari che richiedono risposte
straordinarie o queste risposte straordinarie le diamo, ma non come singoli individui, come
collettività oppure rischiamo di ritrovarci, mi rifaccio a quanto diceva l'Assessore, non con un
popolo, una bandiera e una storia, ma con un Paese che rischia di dividersi definitivamente tra
un centro sud che va verso l'Africa e qualche regione del nord che tenta di agganciarsi al nord
dell'Europa o a quello che ne rimane. Se non riusciamo a mettere insieme un progetto collettivo
di coscienza comune, questo è il rischio che corriamo. È un rischio che le generazioni che
vengono dopo di noi possono scongiurare solo se capiscono che la politica è l'unico strumento
con cui questo processo può essere iniziato e portato davanti. Adesso se non ci sono interventi
andiamo a votazione. Ovviamente votiamo ogni punto singolarmente, tenendo conto che sono
tutti punti propedeutici e concernenti il bilancio. Vado al punto numero due all'ordine del
giorno: piano delle alienazioni e valorizzazioni anni 2019-2021 convertito con modificazione
della legge del 6 agosto del 2008 numero 133. Chi vota a favore del punto all'ordine del giorno
così come indicato? Chi si astiene? Chi è contrario? Un voto contrario, Consigliere Pantanetti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 1 (Pantanetti)

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi si
astiene? Nessun astenuto. Chi è contrario? Un voto contrario.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 1 (Pantanetti)

ASTENUTI: 0
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SINDACO

Vado a leggere il terzo punto all'ordine del giorno: la verifica della qualità e
quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che
potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Non ci sono modificazioni rispetto
a quanto previsto nel bilancio scorso. Andiamo anche qui a votazione. Chi è favorevole?

CONS. PANTANETTI P.

Scusate, posso interrompere? Qui un chiarimento in merito, perché forse non
abbiamo discusso. Questa area PEEP di circa 660 metri quadri, perché era il n. 3, perché poi
nella numerazione delle proposte non sono concordi, perché il n. 8 sarebbe poi il n. 3 e non è
stato discusso. La proposta è verifica qualità e quantità aree e fabbricati da destinare alla
residenza e alle attività produttive e terziare, è questo che ci accingiamo a votare. A tal
proposito c’è un allegato sul quale volevo un chiarimento. Qui si fa riferimento all’area PEEP
Montecosaro capoluogo della consistenza di 660 mq, il cui valore è stato tra virgolette
identificato in 23.100 €, quindi come se fosse stato in qualche modo valutato €34 al metro
quadro. Considerando che vedendo un po' la particella catastale insiste questo terreno in una
zona dove già ci sono delle opere di urbanizzazione, perché se non sbaglio San Lorenzo
dovrebbe essere questa zona qui sotto. Allora mi chiedevo questo costo che noi andiamo a
sostenere che destinazione ha innanzitutto, perché un conto è se è residenziale e un conto
attività di tipo produttivo e volevo un chiarimento in merito.  Il prezzo mi sembra, ovviamente
mi sono informata su questo, abbastanza inferiore rispetto a quello che è il valore effettivo della
descrizione dell'area.

SINDACO

Nel merito non saprei dirti come la quantificazione è stata fatta nel senso che viene fatta
dall'ufficio e io non ho motivo per metterla in discussione. Sicuramente ci sono delle
motivazioni legate a dove l’area è situata e a quanto è possibile realizzare, perché magari ci
sono questi metri quadri, però lo spazio che poi concretamente è utilizzabile ai fini della
realizzazione magari è molto più piccolo, però una risposta specifica non so dartela. Quello che
posso dirti che o provvedo attraverso colloquio con il responsabile del settore che peraltro non è
presente perché è anche in stato di convalescenza a seguito di un piccolo incidente che ha avuto,
quindi possiamo posso chiedere a lei e poi rispondere in merito, oppure puoi fare una richiesta
anche scritta a cui si possa dare una risposta. Io in questo momento sui criteri che hanno portato
alla valutazione di ogni singolo terreno ovviamente non saprei risponderti. Sono valori che sono
confermati tutti gli anni però, non credo che sia differente da quello degli anni passati.

CONS. PANTANETTI P.

L’importante è saperne la destinazione. Se è un’area edificabile a scopo
residenziale o a scopo produttivo il costo è veramente esiguo.

SINDACO

Se è un’area PEEP è un’area a scopo residenziale, per sua stessa natura. I metri
quadri a disposizione sono quelli, bisogna vedere quanto con cui è possibile completamente
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realizzare rispetto ai metri quadri, perché poi la collocazione dei metri quadri magari le distanze
o tutti quelli che sono gli elementi che poi dopo sottintendono alla possibilità di edificare
un'area diminuiscono di molto il valore rispetto ai metri ai metri quadri complessivi, però una
risposta dettagliata, completa e corretta la può dare soltanto che ha fatto la stima dell'area che è
il geometra Renzi. Io in questo più di questo non sono in grado di dire.

CONS. PANTANETTI P.

Il costo complessivo di 23.000 € è questo che mi aveva un po’...

SINDACO

Sì, non saprei. Quello che immagino è che la collocazione del terreno edificabile rende
gran parte di questi metri non utilizzabile, quindi il valore della realtà è molto più basso rispetto
al numero dei metri che lo compongono. Questo è quello che io a senso posso immaginare, però
una risposta dettagliata la può dare soltanto il geometra, io in questo momento non saprei darla.

CONS. PANTANETTI P.

Grazie.

SINDACO

Prego, Paola. Se non ci sono altri interventi per quello che riguarda il terzo punto
all'ordine del giorno andiamo a votazione. Chi è favorevole alla verifica così come elencata?
Chi si astiene? Un astenuto. Nessun voto contrario.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1

SINDACO

Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 8. Chi si astiene? Un
astenuto. Nessun voto contrario.

VOTAZIONE immediata esecutività
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FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1

SINDACO

Quarto punto all'ordine del giorno: la determinazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2019. L'aliquota è quella degli anni precedenti, non è
stata modificata. Se non ci sono interventi quindi andiamo a votare per il punto numero 4. Chi è
favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Due voti contrari.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 7 favorevoli. Chi è
contrario? Due voti contrari, nessun astenuto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Punto numero 5 concernente l'approvazione delle aliquote e detrazioni per
l'applicazione dell'imposta municipale propria Imu e per la Tasi per l'anno 2019.  L’Assessore
Garbuglia ha definito prima quali sono state le decisioni prese e quali sono le aliquote e le
detrazioni previste, andiamo quindi a votazione del punto n. 5 così come presentato. Chi è
favorevole? 7 voti favorevoli. Chi è contrario? 2 voti contrari, nessun astenuto.
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VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo anche qui per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 7 favorevoli.
Chi è contrario? 2 voti contrari, nessun astenuto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Punto numero 6 relativo all'approvazione del Piano finanziario per la
determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della
tariffa della Tari per l'anno 2019. Anche su questo punto e sulle modificazioni che lo riguardano
rispetto alla situazione dell'anno precedente ha relazionato prima l'Assessore Garbuglia. Chi è
favorevole al punto numero 6 così come presentato? 7 voti favorevoli. Chi è contrario? 2 voti
contrari. Nessun astenuto.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 7 favorevoli. Chi è
contrario? 2 voti contrari. Nessun astenuto.
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VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Andiamo al punto numero 7 che l'approvazione del DUP per il periodo 2019-2021,
cioè del documento unico di programmazione. I contenuti del bilancio gli obiettivi
dell'Amministrazione sono quelli che sono stati prima sommariamente elencati. Chi è
favorevole al DUP così come presentato? 7 voti favorevoli. Chi è contrario? 2 voti contrari,
nessun astenuto.

Chi si astiene? Chi è contrario? Un voto contrario, Consigliere Pantanetti.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 1 (Pantanetti)

ASTENUTI: 0

SINDACO

Mi diceva la segretaria che nella proposta che vi è stata inoltrata rispetto alle tariffe
utenze domestiche manca il punto 6, cioè vengono elencato le 5 tipologie di tariffa, manca una
sesta tipologia che è stata integrata e c'è stato un errore, una svista che adesso è stata integrata
con la sesta di tipologia di tariffa, quindi il punto numero 6 viene approvato con il prospetto di
cui abbiamo detto. Dicevo per quello che riguarda l'approvazione definitiva del documento
unico di programmazione, chi è favorevole? Sette. Chi è contrario? Due voti contrari e nessun
astenuto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0
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SINDACO

Arriviamo quindi al punto numero 8, che è l'approvazione del bilancio di previsione
finanziario per gli anni 2019-2021 con i relativi allegati. Sul bilancio abbiamo discusso e ha
relazionato l'Assessore Garbuglia, andiamo quindi a votazione del punto n. 8 così come
presentato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 2 voti contrari, nessun astenuto.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0

SINDACO

Votiamo anche qui per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 7. Chi è
contrario? Due voti contrari e nessun astenuto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI: 7

CONTRARI: 2

ASTENUTI: 0
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to   Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

_________________________________________

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la
deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta
riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to       Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA

________________________________________

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Montecosaro, li

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI

__________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to    MALAISI REANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to    MARIOTTI GABRIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno 04-04-19 al giorno
19-04-19.

Montecosaro, li 04-04-19

f.to      SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================
CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-02-2019 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).

Montecosaro, li 28-02-2019
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA

======================================================================

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì

Il Responsabile del Servizio

________________________________________
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Allegato A) 

 

 
Comune di Montecosaro 

Provincia di MACERATA 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

TRIBUTO COMUNALE  

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

(TARI) 

ANNO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

            

 

B6 materie 
di consumo 

e merci 

B7 Servizi B8 
Godimento 
beni di terzi 

B9 Personale B11 
Variazioni 
rimanenze 

B12 
accanton. 
per rischi 

B13 altri 
accantonam. 

B14 Oneri 
diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati                       

        costo % quota           

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 0,00 30.224,00 0,00 0,00 50% 0,00 0,00   0,00 16.473,60 46.697,60 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 14.666,69 4.342,97 0,00 43.244,34 100% 43.244,34 0,00   0,00 2.142,33 64.396,34 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 8.913,09 73.333,72 6.322,50 21.232,00 100% 21.232,00 0,00   0,00 15.326,17 125.127,47 

AC - Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.577,65 4.577,65 

servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,00   0,00   0,00 

conguaglio canone delibera A.G. n.1 del 04/08/16                     0,00 

campagne informative 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,00   0,00 4.577,65 4.577,65 

Totale CGIND 23.579,78 107.900,70 6.322,50 64.476,34   64.476,34 0,00 0,00 0,00 38.519,75 240.799,06 

            
CGD – Ciclo della raccolta differenziata                       

CRD - Costi della Raccolta differenziata        €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU) 12.090,52 8.156,11 2.516,78 35.309,82 100% 35.309,82     0,00 549,57 58.622,79 

Multimateriale 39.614,18 11.730,21 0,00 116.801,34 100% 116.801,34     0,00 5.786,35 173.932,08 

Carta 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Plastica 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Vetro 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Verde 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Ingombranti 3.887,04 2.622,15 809,13 11.351,94 100% 11.351,94     0,00 176,68 18.846,95 

Altre tipologie 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0,00       0,00 0,00 

Contributo CONAI (a dedurre) 0,00       100%         0,00 0,00 

Carta 0,00       100%         0,00 -1.741,11 

Plastica 0,00       100%         0,00 -9.326,47 

Vetro 0,00       100%         0,00 -1.580,56 

Cartoni 0,00       100%         0,00 -2.621,40 

Totale CRD 55.591,75 22.508,46 3.325,91 163.463,09   163.463,09 0,00 0,00 0,00 6.512,60 236.132,28 
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CTR  - Costi di trattamento e riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU) 8.858,90 18.310,69 310,84 20.993,11 100% 20.993,11     0,00 2.503,98 50.977,52 

Carta e cartone 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Plastica 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Vetro 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Verde 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Ingombranti 1.378,35 4.249,51 32,24 9.978,94 100% 9.978,94     0,00 40,30 15.679,34 

Farmaci 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Filtri olio 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Inerti 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Legno 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Pile 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Pneumatici 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Sabbia 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Toner 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Oli minerali 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Rifiuti abbandonati 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Vernici e scolventi 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Altri tipi 0,00 0,00 0,00 0,00 50% 0,00     0,00 0,00 0,00 

Entrate da recupero (a dedurre)                     0,00 

Totale CTR 10.237,25 22.560,20 343,08 30.972,05   30.972,05 0,00 0,00 0,00 2.544,28 66.656,86 

            
Totale CG 89.408,78 152.969,36 9.991,49 258.911,48   258.911,48 0,00 0,00 0,00 47.576,63 543.588,20 
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CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di consumo e 
merci 

Servizi Godimento beni di 
terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Attività 1: gestione ordinaria (uff tributi) 0,00 8.794,31 0,00 12.233,25 0,00 21.027,56 

Attività 2: recupero evasione 25,00 0,00 0,00 24.466,51 0,00 24.491,51 

Totale CARC 25,00 8.794,31 0,00 36.699,76 0,00 45.519,07 

       
CGG - Costi Generali di Gestione             

Attività 1: gestione ordinaria (uff ambiente) 0,00 0,00 0,00 8.514,22   8.514,22 

Attività 2: recupero differenze passive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Quota  di personale CG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale CGG 0,00 0,00 0,00 8.514,22 0,00 8.514,22 

       
CCD - Costi Comuni Diversi             

Attività 1 - isola ecologica 650,00 0,00 200,00 1.659,20 0,00 2.509,20 

Attività 2 - pulizia strade  0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 6.800,00 

Attività 2 - interessi su mutui e altri oneri fin. 0,00 0,00 0,00 0,00 678,17 678,17 

Fondo rischi crediti 

  

1.763,64 1.763,64 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 0,00 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)  -3.817,13 -3.817,13 

Contributo RAEE (a dedurre)  -2.015,20 -2.015,20 

Premio comuni ricicloni (a dedurre) 0,00 0,00 

Recupero evasione (a dedurre) -23.484,48 -23.484,48 

Totale CCD 650,00 6.800,00 200,00 1.659,20 -26.875,00 -17.565,80 

       
Totale CC 675,00 15.594,31 200,00 46.873,18 -26.875,00 36.467,48 
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CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

 

  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti   63.059,79 

Ammortamento mezzi e attrezzature 62.911,58 

Ammortamento harware e software  0,00 

Ammortamento start up nuove attività 0,00 

Ammortamento beni materiali 0,00 

Ammortamento immobili 0,00 

Altri ammortamenti 0,00 

Totale 125.971,38 

 

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa 0,00 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  0,00 

Accantonamento per inesigibili  0,00 

Totale 0,00 

 

  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori 0,00 

Automezzi 0,00 

Contenitori 0,00 

Piattaforma 0,00 

Immobili 0,00 

Hardware 0,00 

Altro 0,00 

Altro 0,00 

Totale A 0,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori 0,00 

Automezzi 0,00 

Contenitori 0,00 

Piattaforma 0,00 

Immobili 0,00 

Hardware 0,00 

Altro 922.860,44 

Altro 0,00 

Totale B 922.860,44 

    

Capitale netto investito (A+B) 922.860,44 

Tasso di rendimento rn  0,00 

Rendimento del capitale (A+B) x rn 0,00 

   

Totale CK 125.971,38 
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Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD   0,00 

abbattimento quota variabile per compostaggio   112,68 

Totale   112,68 

   
Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 

 - abitazioni con unico occupante 0,00 0,00 

 - abitazioni a disposizione 0,00 0,00 

 - utenze non domestiche stagionali 102,01 211,77 

 - abitazioni di residenti all'estero 0,00 0,00 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 2.019,31 3.244,78 

 - utenze fuori zona di raccolta 4.263,95 7.670,90 

 - recupero rifiuti assimilati 0,00 0,00 

Totale 6.385,27 11.127,45 

   

   

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 

ONLUS 0,00 0,00 

OPS 0,00 0,00 

altro - ISEE 1.830,27 6.728,43 

altro - attività comm.li centro storico 0,00 0,00 

Totale 1.830,27 6.728,43 
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Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione 543.588,20 

CC- Costi comuni 36.467,48 

CK - Costi d'uso del capitale 125.971,38 

Minori entrate per riduzioni 17.512,72 

Agevolazioni 9.500,00 

Contributo Comune per agevolazioni -9.500,00 

Totale costi 723.539,78 

  Riduzione RD ut. Domestiche 112,68 

  

  
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 64.396,34 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  125.127,47 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 236.132,28 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 66.656,86 

Riduzioni parte variabile 11.127,45 

Totale 503.440,40 

  COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 46.697,60 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 45.519,07 

CGG -  Costi Generali di Gestione 8.514,22 

CCD - Costi Comuni Diversi -17.565,80 

AC - Altri Costi 4.577,65 

Riduzioni parte fissa 6.385,27 

Totale parziale 94.128,00 

CK - Costi d'uso del capitale 125.971,38 

Totale  220.099,38 

  Totale fissi + variabili 723.539,78 
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Allegato B) 

 

 
Comune di Montecosaro 

Provincia di MACERATA 

 

TRIBUTO COMUNALE  

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

(TARI) 

ANNO 2019 

 

 

 

Piano Finanziario degli interventi ai sensi dell’art. 1, 

comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. 
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PREMESSA 

Ai fini della determinazione della TARI ai sensi dell’Art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge 
di Stabilità per il 2014), come disciplinato dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall’ordinamento. 

 

Il PEF 2019 considera nel dettaglio i costi in base al rapporto riferito alla gestione del servizio di igiene 
urbana, svolto dall’ex Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti (Co.Sma.Ri.), ora COSMARI s.r.l., 
mentre fa capo al Comune la gestione regolamentare e amministrativa del Tributo oltre che l’attività di 
riscossione diretta e di gestione del contenzioso. 

 

In proposito si precisa che ai sensi della L.R. Marche n.24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. 
Marche n.18/2011, nonché della Convenzione costitutiva, intervenuta in data 5 aprile 2013 tra la Provincia di 
Macerata ed i 57 Comuni del relativo territorio, all’Assemblea Territoriale d’Ambito dell’Ambito Territoriale 
Ottimale n.3 – Macerata (ATA 3) sono attribuite le funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e 
di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti nel suddetto Ambito n.3, in conformità alla 
legislazione statale e regionale vigente; l’ATA 3, provvede in particolare a garantire gli adempimenti stabiliti 
nella Convenzione costitutiva, ai sensi dell’art.7 della L.R. n.24/2009 e ss.mm. e ii, e l’esercizio unitario delle 
funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte 
di tutti gli enti aderenti alla Convenzione stessa. 

 
Il piano economico finanziario rappresenta uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di 
gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a 
formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana soggetti ad una regolamentazione comunale. 

Il piano finanziario comprende:  

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) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

Il piano finanziario è corredato da una RELAZIONE TECNICA (RT) nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

I) il modello gestionale;  

II) livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

III) la ricognizione degli impianti esistenti; 
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IV) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e determina l’articolazione tariffaria come 
conferma anche il comma 683, dell’art. 1, L. 147/2013, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, [omissis]”  

Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto gestore deve porsi precisi obiettivi 
che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi e delle 
specifiche richieste dell’attuale normativa. 

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

a) tecnici; 

b) economici;  

c) ambientali; 

d) legislativi; 

e) sociali. 

Per la costruzione del piano finanziario il primo passo da affrontare è quello relativo alla determinazione 
dell’attuale situazione dei servizi di Igiene Urbana (tipologia, livelli di qualità, costi) ed a loro confronto con le 
reali esigenze territoriali e socioeconomiche. 

Partendo dall’analisi della situazione odierna, si potranno porre degli obiettivi secondo una logica pluriennale 
(di norma tre anni) di cui l’esercizio di riferimento rappresenta il primo periodo. 

 

In definitiva, il piano finanziario, strumento in cui l’Ente definisce la strategia di gestione dei rifiuti urbani, si 
struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

A. i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, 

delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e 

l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

B. i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i 

fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione. 

Il presente documento è suddiviso in due parti distinte: la prima riporta il piano economico finanziario 
mentre nella seconda parte è esposta la Relazione Tecnica dei servizi. 

Si precisa che il presente documento è stato redatto tenendo conto dei dati forniti dal soggetto affidatario del 
servizio, il quale tuttavia si è limitato a trasmettere unicamente alcuni dati significativi di ed a confermare 
quanto già comunicato in occasione di altre rilevazioni riguardanti il servizio. 
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PARTE I - PIANO FINANZIARIO 

 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

Per l’anno 2019 non sono previsti interventi da parte del soggetto gestore e del Comune. 

 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 

Per l'anno 2019 non sono previsti investimenti da parte del soggetto gestore e del Comune.  

 

SPECIFICA DEI BENI, DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DISPONIBILI 

L’Allegato 1 riporta la sintesi dell’attuale gestione dei servizi di igiene urbana con riferimento, per ciascun 

servizio, a mezzi, attrezzature, personale ed impianti. 

 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Considerando il piano economico finanziario lo strumento necessario per definire la tariffa di riferimento, 
suddivisa in una parte fissa ed una parte variabile, la distribuzione dei costi si impone per poter stabilire, a 
norma di legge, la ripartizione dei costi e la conseguente modulazione delle tariffe all’interno delle categorie 
utenza domestica ed utenza non domestica. 
 
I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti e che verranno distinti nel Piano Economico Finanziario 
(PEF), sono: 
a) Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, definito nel DPR 158/99 con la sigla CSL 

b) Raccolta e Trasporto dei RU indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRT 

c) Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTS 

d) Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CRD 

e) Trattamento e riciclo dei differenziati, definito nel DPR 158/99 con la sigla CTR 

Lo sviluppo del piano economico finanziario richiede per ciascuna voce la determinazione del personale, il 
calcolo degli ammortamenti di tutti i beni che sono utilizzati e le quote di accantonamento per eventuali 
interventi economici futuri, dovuti però alle attività effettuate nell’anno in corso. 
Si sottolinea che i costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata composti da CRD e CTR sono al netto 
dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti e non devono essere inclusi i costi relativi 
alla raccolta dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di 
imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori. 
Oltre ai costi determinati in base alle diverse attività, nel piano economico finanziario in caso siano presenti 
costi di non facile distribuzione o diversificati in modo tale da non poterli attribuire con certezza ad una 
specifica voce, essi saranno allocati sotto la denominazione di: 
f) Costi comuni diversi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla CCD, 
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g) Altri costi, definiti nel DPR 158/99 con la sigla AC 

 
Infine, considerando che l’applicazione della tariffa richiede una struttura di sportello che gestisca la 
fatturazione e le problematiche a questa connesse, il piano economico finanziario prevede un costo per 
l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso definito nel DPR 158/99 con la sigla CARC. 
 
Durante lo sviluppo del piano economico finanziario, è necessario determinare il valore delle 
immobilizzazioni nette ovvero del capitale contabilizzato nell’esercizio precedente a quello di riferimento del 
PEF. 
Sulla base dei dati determinati per i singoli centri di servizio, si determina la sommatoria degli accantonamenti 
e quella degli ammortamenti e con il valore delle immobilizzazioni e degli investimenti previsti la 
remunerazione del capitale.  
 
Tutte queste voci contribuiscono a definire i costi d’uso del capitale (CK) che vanno riferiti per l’anno in 
corso della tariffa. 
La somma dei costi del personale dei singoli centri di costo aggiunta ai costi generali della struttura 
contribuiscono a determinare: 
h) Costi Generali di Gestione, definiti del DPR 158/99 con la sigla CGG. 

 
In definitiva, si rende necessario distinguere la parte fissa della tariffa da quella variabile considerando che: 
CK, AC, CCD, CGG, CSL, CARC contribuiscono a formare la quota fissa della tariffa. I rimanenti costi 
formano la quota variabile. 
 
In questo capitolo, nelle successive TAVOLE, vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani 
valutati per l’anno 2019.  
Tutti i costi sono espressi in euro (€) compresa IVA ove dovuta. 
Si riepiloga brevemente la descrizione e la simbologia utilizzata per le singole voci di costo: 
 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 

Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani - CRT 

Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani - CTS 

Altri Costi - AC 

Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 

Costi di trattamento e riciclo - CTR 

 

 

COSTI COMUNI - CC 

Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC 

Costi generali di gestione (almeno il 50 % dei costi del personale) - CGG 

Costi comuni diversi - CCD 
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COSTI D’USO DEL CAPITALE - CK 

(Ammortamenti)
n
 + (Accantonamenti)

n
 + (Remunerazione Capitale investito)

n
= CK

n
 

Remunerazione capitale investito = r
n
 (KN

n-1
 + I

n
 + F

n
) 

r
n 
= Tasso di remunerazione del capitale impiegato;  

KN
n-1

 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette);  

I
n
 = investimenti programmati nell’esercizio di riferimento; 

F
n = Fattore correttivo in aumento per investimenti programmati e realizzati in diminuzione in caso di non 

realizzazione. 

 
L’Allegato 2 riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2019. 
Le tabelle riportano dapprima il piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e la tabella di sintesi del 
PEF complessivo per il Comune di Montecosaro. 
 
GRADO ATTUALE COPERTURA COSTI 

La copertura dei costi è fissata al 100%. 

 

MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 

Il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, componente TARI, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale, stabilisce le norme per la gestione della TARI, delle modalità di 

definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza. 

Le attività di gestione della TARI sono effettuate direttamente dall’ufficio Tributi del Comune. 

 

La comunicazione tra Comune e l’utenza è garantita dal suddetto Ufficio negli orari di apertura al pubblico.  

L’iscrizione nel ruolo comunale avviene sulla base dell’archivio utenti TARI 2018 a disposizione dal Comune, 

aggiornati sulla base delle comunicazioni anagrafiche e di ogni utile informazione, nonché dalle dichiarazioni 

di variazione presentate al Comune stesso. 

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, degli inviti di pagamento, 

come da regolamento TARI approvato. 
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PARTE II - RELAZIONE TECNICA 
 

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

L’Allegato 2 riporta gli elementi dell’attuale modello gestionale ed organizzativo dei vari servizi, con 
particolare riguardo al personale e con riferimento ai diversi servizi. 
 
 RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Per la ricognizione degli impianti esistenti si faccia riferimento all’Allegato 1 ed in particolare alla Tabella 
del Calcolo degli ammortamenti. 
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ALLEGATO 1 - SPECIFICA DEI BENI, 
DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 

DISPONIBILI 
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 MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel 
Comune, con il dettaglio relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 
TABELLA 1 – SERVIZI 

SERVIZI Diretta Azienda 
Municipale 

Azienda 
Speciale 

Azienda  
Privata 

Società per 
Azioni 

Ex 
Consorzio 

Società mista 

Raccolta e trasporto RU      SI  

Raccolta differenziata      SI  

Cimiteriali      SI  

Spazzamento manuale    SI    

Spazzamento 
meccanizzato 

     SI  

Lavaggio strade      SI  

Sgombero neve SI   SI    

Piattaforme ecologiche SI       

Servizi speciali aree 
pubbliche 

       

Pulizia Arenili        

Informazione e 
sensibilizzazione 

     SI  

Servizi a chiamata SI       

SPORTELLO TARI SI       

Raccolta carcasse animali SI       

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune viene gestito in conformità alle attuali disposizioni 
normative, in materia di servizi pubblici locali. 
 
La gestione dei rifiuti è affidata all’ex consorzio Cosmari, ora Cosmari srl, regolarmente autorizzato 
all'esercizio delle attività di Igiene urbana ed iscritto all'albo degli smaltitori per le categorie necessarie per il 
servizio. 
 
Il Cosmari svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati e delle attività collegate alla 
gestione dei rifiuti in tutto il territorio. Anche lo spazzamento meccanizzato è affidato all’ex consorzio 
Cosmari, a seguito di specifico provvedimento dell’ATA. 
 
Il servizio di riscossione della TARI, in applicazione della normativa, è gestito direttamente dall'Ufficio tributi 
del Comune, che si può avvalere del servizio di ditte specializzate nel settore, comprese Poste Italiane spa. La 
riscossione coattiva viene gestita esternamente avvalendosi di apposito concessionario autorizzato e iscritto 
all’Albo. 
Il consorzio di gestione dei rifiuti fa capo ad un Direttore Generale che sovrintende a tutte le operazione 
inerenti il servizio. Per ogni specifica classe di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da 
apposito responsabile del servizio. 
L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla 
programmazione effettuata dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con l’ex 
Consorzio. 
 
La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende: 
- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e 
delle attività di igiene urbana connesse; 
- Attuazione di una serie di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 



17 

 

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere e delle 
aree private; 
- Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private; 
- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 
 
Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di 
massimizzare i rendimenti di recupero dei materiali. 
Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti: 
- Rifiuti urbani indifferenziati, 
- carta e cartone, 
- plastica, 
- rifiuti organici, 
- vetro, 
 - metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio), 
- rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale 
elettrico, tessili 
- rifiuti ingombranti, 
- beni durevoli. 
 
Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di 
trattamenti atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 
ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto indicato nella nuova normativa sui rifiuti. 
 
Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di 
stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione 
spinta e manuale. 
 
A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a 
garantire una migliore qualità ambientale ed igienico sanitaria: 

- lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la 

raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati; 

- pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc); 

- raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati. 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella Tabella 2: 
 
TABELLA 2 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Attività igiene del suolo  

Spazzamento manuale SI 
Spazzamento meccanico SI 
Lavaggio strade SI 
Pulizia caditoie  
Pulizia fontane     
Raccolta siringhe SI 
Raccolta deiezioni canine no 
Diserbamento meccanico  
Cestini gettacarte SI 
  

  

 
Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone. 
Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul perimetro 
del territorio comunale. 
Nella successiva Tabella 4 sono riportati i mezzi utilizzati per le operazioni introdotte, con particolare 
riguardo alle caratteristiche, allo stato di obsolescenza ed all’attuale valore di mercato. 
Stesse informazioni sono riportate nella Tabella 5 per le attrezzature utilizzate per i diversi servizi. 
 

 

TABELLA 3 – FREQUENZA SPAZZAMENTO 

ZONE SPAZZAMENTO Settimanale Bisettimanale 

Centro storico – principali vie  ML  

Centro storico – zone esterne ML  

Frazione Scalo – zona SS.Annunziata ML  

ML = manuale    

 

ZONE SPAZZAMENTO Settimanale  Quindicinale  Mensile 

Centro storico ZONE ESTERNE 
viabilità principale  

MC   

Centro storico ZONE ESTERNE 
viabilità secondaria 

 MC  

Frazione Scalo viabilità principale MC   

Frazione Scalo viabilità secondaria  MC  

Zona Art./ind.   MC 

 MC= meccanizzata    

 
TABELLA 4 – MEZZI ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Mezzi igiene del suolo Capacità Caratteristiche Numero 

Spazzatrice stradale   1 
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Nella Tabella 6 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento. 
 

TABELLA 5 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO 

Quantità smaltite kg/anno ubicazione 

Impianto  177.050 Tolentino 

Discarica 79.350 Cingoli 

Discarica   

Altro   

Impianto di trasferimento   

   

 
I residui della pulizia stradale vengono conferiti nell’impianto di Tolentino.  
 
MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

INDIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano 
avviene con le modalità esposte nella successiva Tabella 6. 
 
TABELLA 6 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Frazione Scalo Zone Esterne Zona Art./Ind. 

Porta a porta SI SI  SI 

Contenitori domiciliari    SI 

Contenitori stradali SI SI SI SI 

Su chiamata SI SI SI  
Piattaforma SI SI SI SI 

     

RSU=Rifiuti urbani; RUI=Rifiuti ingombranti 
 
Complessivamente nell’anno 2018, sono state smaltite 896.470 kg, corrispondenti ad una produzione 
annua/abitante residente pari a 124,04 kg/ab/a, ovvero 0,34 kg/ab/die. 
La Tabella 7 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni 
precedenti. 
 
TABELLA 7 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Quantità raccolte 2016 2017 2018 

 kg/anno kg/anno kg/anno 

RU indifferenziato  845.515 866.015 896.470 

    

 

La successiva Tabella 8 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

La Tabella 9 e la Tabella 10 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio, 
mentre la Tabella 11 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti. 

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione secco/umido. 
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TABELLA 8 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

Frequenza di raccolta RU e RUI Più volte a settimana 

Centro  SI 

Frazione Scalo SI 

Zona Art./ind. SI 

Zone esterne SI 

  

 

TABELLA 9 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RU Caratteristiche numero 

Compattatore posteriore   

Compattatore posteriore   

Compattatore caricamento laterale   

Lift car Cassoni scarrabili   

Minicompattori  2 

Autocarro    

Autocarro   

Autocarro   

Pale meccanica   

Multibenna   

   

   

   

 

TABELLA 10 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RU Caratteristiche Capacità complessiva 
(litri) 

numero 

Contenitori per la raccolta rifiuti 
indifferenziati e ingombranti misti 

Cassonetto su ruote 240 190 

Cassonetto su ruote 1100 26 

Cestini gettacarte   45 

    

 
TABELLA 11 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Impianti di smaltimento RU kg/anno ubicazione 

Discarica 896.470 Cingoli 

Termocombustore   

Selezione secco/umido   

Impianto di trasferimento   

Medicine   

   

 

 

 

Il personale complessivamente impiegato nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sulla base del 
disciplinare tecnico del servizio, è riportato nella successiva Tabella 12. 
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TABELLA 12 – PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI  

Personale raccolta 
RU  

Monte ore lavorate Numero 

Addetti alla raccolta 1872 1 

Autisti 5816 3 

TOTALI 7688 4 

 

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 

DIFFERENZIATI 

 
Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto urbano avviene 
con le modalità esposte nella successiva Tabella 13, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti. 
 
TABELLA 13 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Modalità raccolte Centro Storico Frazione Scalo Zone esterne Zona Art./Ind. 

Umido CS CS CS CS 

Imballaggi misti PP PP CE CD 

Carta e cartone PP PP CE PP 

Imballaggi carta e cartone PP PP CE PP 

Plastica e lattine PP PP CE CD 

Vetro CS CS CS CS 

Metalli PE PE PE PE 

Tessili CS CS   

Verde e legno PE,CH PE,CH PE,CH PE,CH 

RAEE PE,CH PE,CH PE,CH PE,CH 

RUP (pile, farmaci, T/F) CS, PE CS, PE  PE PE 

Batterie al Pb PE PE PE PE 

Altro PE,CH PE,CH PE,CH PE,CH 

PP=porta a porta, CE=ceste stradali CD=contenitori domiciliari,  
CS=contenitori stradali, PE=piattaforma ecologica, CH=su chiamata 

  

 
Complessivamente, nell’anno 2018 sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 2.420.962 kg., 
corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente pari a 334,99 kg/ab/a, ovvero ad una 
produzione giornaliera pari a 0,91 kg/ab/die. 
 
La percentuale di raccolta differenziata per il 2018 è quindi pari a 72,98%, in linea con il dato del 2017 ma in 
lieve calo rispetto a quella registrata nel 2016, che era pari a 73,43%. 
La Tabella 14 riporta i quantitativi annui dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate nell’anno 
precedente. 
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TABELLA 14 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Materiali e quantità raccolte 2017 2018 

 kg/anno kg/anno 

Carta 276.700 261.950 

Cartone 83.860 98.597 

Ferro 32.180 19.980 

Indumenti recuperati 32.080 31.220 

Ingombranti recuperati 98.400 86.200 

Legnosi 77.170 80.420 

Olii vegetali 4.500 4.315 

Organico grandi utenze 1.075.640 1.062.560 

Plastica   

Scarti informatici   

Verde in impianto 178.650 177.050 

Vetro 222.960 212.870 

Multimateriale 255.470 258.800 

Batterie 1.250 2.470 

Inerti   

Pneumatici   

Altri  8.495 

Totale 2.338.860 2.420.962 

 

La successiva Tabella 15 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle diverse 
zone del territorio, mentre la Tabella 16 e la Tabella 17 riportano, rispettivamente, i mezzi e le attrezzature 
utilizzate per il servizio, mentre la Tabella 18 riporta gli impianti di trattamento presso cui vengono smaltiti i 
rifiuti. 

 

TABELLA 15 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

 

 

Frazione rifiuti Frequenza 

Umido BISETTIMANALE 

Imballaggi misti BISETTIMANALE 

Carta e cartone S 

Imballaggi carta e cartone S 

Plastica e lattine BISETTIMANALE 

Vetro  S 

Metalli P 

Tessili Q 

Verde e legno P 

RAEE C + P 

RUP (pile, farmaci, T/F) Q + P 

Batterie al Pb P 

Altro C + P 

G=giornaliera; I=infrasettimanale; S=settimanale; 
Q=quindicinale; M=mensile; C=chiamata; 
P=piattaforma 
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TABELLA 16 – MEZZI RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Mezzi raccolta RD Caratteristiche numero 

Compattatore posteriore   

Compattatore posteriore Mono-operatore 2 

Compattatore caricamento laterale   

Lift car Cassoni scarrabili   

Minicompattori  2 

Autocarro    

Autocarro   

Autocarro   

Pale meccanica   

Multibenna   

Scarrabili presso piattaforma ecologica   4 

   

   

 
TABELLA 17 – ATTREZZATURE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Attrezzature raccolta RD Capacità complessiva 
(litri.) 

numero 

Contenitori per la raccolta rifiuti differenziati 
per raccolta domiciliare 

240 575 
153 1100 

Contenitori per raccolta farmaci scaduti  3 

Contenitori per raccolta batterie/pile  8 

 
TABELLA 18 – IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Materiali  Impianti di destinazione 
  
Carta Piattaforma Cosmari-COMIECO, destinazione 

finale: cartiere Cartone 

Ferro Impianti di recupero 

Indumenti recuperati Convenzione Humana onlus 

Ingombranti recuperati Centro di selezione Cosmari 

Legnosi Impianto di selezione e recupero con convenzione 
RILEGNO 

Olii vegetali Impianto di recupero con convenzione CONOE 

Plastica Piattaforma Cosmari-COREPLA 

Verde da potature Impianto di compostaggio Cosmari 

Vetro e lattine Cosmari con convenzione COREVE 

Multimateriale Piattaforma Cosmari – COREPLA e Cosmari - 
RICREA 

Batterie Convenzione COBAT 

Pile Impianti di recupero convenzione 
Cosmari-CDCNPA 

Pneumatici Impianti di recupero 

Medicine Impianto di smaltimento 

RAEE Impianto di recupero convenzione Comune 
-CDCRAEE 

RSU Cosmari e discariche di appoggio 

Spazzatura Discariche di appoggio 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO 

Gli impianti ubicati sul territorio per la gestione dei servizi di igiene urbana, sono quelli riportati nella 
successiva Tabella 19, mentre la Tabella 20 riporta in dettaglio gli ammortamenti. 
 
TABELLA 19 – IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI 

Impianto e servizi logistica  

Discarica CINGOLI 

Trattamento RSU COSMARI - TOLENTINO 

Termovalorizzazione  

Selezione secco-umido COSMARI – TOLENTINO 

Compostaggio COSMARI – TOLENTINO 

Trasferenza COSMARI-TOLENTINO  

Monoblocco prefabbricato e soppalco Fe  

Piattaforma – Stazione Ecologica MONTECOSARO 

Officina COSMARI – TOLENTINO 

Lavaggio mezzi COSMARI -TOLENTINO 

Lavaggio cassonetti COSMARI-TOLETINO 

 

Il valore residuo dei cespiti in ammortamento per l’anno 2018 è pari ad Euro 922.860,44. 

 

 
TABELLA 20 – AMMORTAMENTI PER L’ANNO DI RIFERIMENTO  

Mezzi impianti Tipologia Ammortamento 

Beni raccolta e trasporto RSU Mezzi 15.631,76 

Beni trattamento e smaltimento RSU Impianti 56.032,91 

Beni raccolta differenziata multimateriale Mezzi 42.220,81 

Beni altre raccolte differenziate Mezzi 1.230,76 

Beni raccolta rifiuti compostabili Mezzi 3.828,25 

Beni trattamento e smaltimento rifiuti differenziati Impianti 441,72 

Beni trattamento e smaltimento rifiuti compostabili Impianti 6.585,17 

Totale  125.971,58 
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SERVIZI AZIENDALI 

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione del servizio, il 
personale amministrativo che si occupa dello Sportello TARI, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali 
servizi. 
 

TABELLA 21 – DOTAZIONI SERVIZI COMUNALI 

Servizi amministrativi e tariffa Dotazioni Numero 

Sportello tassa/tariffa   

Ufficio Tributi Personal Computer 3 

Ufficio Ambiente  Personal Computer 1 

   

 
 

TABELLA 22 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI 

Livello Personale servizi amm.vi e tariffa Numero 

C5 2 

Responsabile ufficio Tributi 1 

Responsabile ufficio Ambiente Servizio Rifiuti 1 

TOTALI 4 
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ALLEGATO 2 – RISORSE FINANZIARIE 
NECESSARIE 

 
Il Piano Finanziario per l’anno 2019 è stato elaborato partendo dal documento elaborato dal soggetto 
affidatario della gestione del servizio di igiene urbana (COSMARI). 

A tal proposito si precisa che il soggetto gestore ha provveduto all’attribuzione dei costi al Comune come 
segue: ai costi sostenuti dal gestore per ogni servizio e centro di costo è stata attribuita una percentuale di 
incidenza delle singole voci B6-B7-B8-B9-B14 rispetto ai costi totali di quel servizio e centro di costo e la 
percentuale ottenuta è stata moltiplicata per il fatturato del comune per ogni singolo servizio. 
Si precisa inoltre che per il triennio 2019/2021 non si prevedono variazioni nella modalità di gestione del 
servizio, pertanto i costi possono considerarsi analoghi a quelli dell’anno 2018. 
Il piano finanziario redatto dal soggetto gestore, integrato con le voci di costo dell’Ente, si sostanzia nei totali 
che seguono: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTI VARIABILI 503.440,40 

COSTI FISSI 220.099,38  

TOTALE COSTI FISSI E 
VARIABILI 

   
723.539,78  



MONTECOSARO
Marche

12 - Medio-alta densità 
abitativa, popolazione giovane 

con basso livello di 
scolarizzazione, sud

                                               
                                                

3317,43

Unità di 
misura

Coefficente € 
per Ton (A)

Valore 
medio 

(M)
Valore del 

comune (B)
Componente del costo 

standard
A

Costante 294,64 294,64
Regione - -41,43 - Marche -41,43
Cluster - -4,18 - Cluster 12 -4,18
Forme di gestione associata - 0 - Gest. 

diretta/indiret
ta

0

A*B

Comune di Montecosaro

Comune
Regione

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Gest. diretta/indiretta

\\NAS_01\ragioneria\BILANCIO 2019\TARI\LINEE FABBISOGNI STANDARD 2019\Calcolo fabbisogni standard 2019 Tari.xlsx

A*B
Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 2 -4,29
Impianti di digestione anaerobica n. -15,2 - 0 0
Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17
Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 2 10,66

(B-M)*100*A
Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina scostamento % 
dalla media

1,22 1,6 1,55 -3,78

(B-M)*A
Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,3 71,49 30,09
Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 15,97 -6,76

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 1,91
Costo standard unitario (C) € per ton 282,02
Costo standard complessivo (D=N*C) € 935.581,71

Gest. diretta/indiretta

\\NAS_01\ragioneria\BILANCIO 2019\TARI\LINEE FABBISOGNI STANDARD 2019\Calcolo fabbisogni standard 2019 Tari.xlsx



 TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE 

 Occupanti  

 Tariffa 
Fissa 
€/mq.  Coeff. 

 Tariffa 
Var. € 

1        0,41        0,90      71,92 
2        0,45        1,69    135,05 
3        0,48        2,10    167,82 
4        0,52        2,63    210,17 
5        0,56        3,05    243,74 
6        0,58        3,40    271,71 

 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Attivita'  Coeff. 

 Tariffa 
Fissa 
€/mq.  Coeff. 

 Tariffa 
Var. 
€/mq 

 1)Musei,biblioteche,scuole,ass.,luoghi di culto        0,61        0,41        5,65        0,95 
 2)Cinema e teatri        0,39        0,26        3,60        0,60 
 3)Autorimesse        0,52        0,35        4,80        0,81 
 4)Campeggi,distributori di carburanti        0,81        0,54        7,45        1,25 
 5)Stabilimenti balneari        0,45        0,30        4,11        0,69 
 6)Esposizioni autosaloni        0,56        0,38        5,12        0,86 
 7)Aberghi con ristorante        1,08        0,73        9,95        1,67 
 8)Alberghi senza ristorante        0,85        0,57        7,80        1,31 
 9) Case di cura e riposo        0,89        0,60        8,21        1,38 
 10)Ospedali        0,82        0,55        7,55        1,27 
 11)Uffici,agenzie,studi professionali        1,47        0,99      13,55        2,28 
 12) Banche ed istituti di credito        0,86        0,58        7,89        1,33 
 13)Negozi di abbigliamento, calzature,libreria        0,92        0,62        8,45        1,42 
 14) Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze        0,96        0,64        8,85        1,49 
 15)Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti        0,72        0,48        6,66        1,12 
 16)Banche di mercato beni durevoli        1,08        0,73        9,90        1,66 
 17)Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere        1,12        0,75      10,32        1,73 
 18)Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname        0,74        0,50        6,80        1,14 
 19)Carrozzeria,autofficina,elettrauto        0,87        0,58        8,02        1,35 
 20)Attività industriali con capannoni di produzioni        0,32        0,21        2,93        0,49 
 21)Attività artigianali di produzione beni specifici        0,88        0,59        8,10        1,36 
 22)Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub        3,25        2,18      29,93        5,03 
 23)Mense,birrerie,hamburgherie        2,67        1,79      24,60        4,13 
 24)Bar, caffè,pasticceria        2,45        1,65      22,55        3,79 
 25)Supermercato,pane e pasta,macelleria        1,49        1,00      13,72        2,31 
 26)Plurilicenze alimentari e/o miste        1,49        1,00      13,70        2,30 
 27)Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza        4,23        2,84      38,90        6,54 
 28)Ipermercati e generi misti        1,47        0,99      13,51        2,27 
 29)Banche di mercato genere alimentare        3,48        2,34      32,00        5,38 
 30)Discoteche e night club        0,74        0,50        6,80        1,14 

2019

2019


