
 

C O M U N E   D I  C E R R E T O  D’E S I 

PROVINCIA  DI ANCONA 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  28   Del  30-03-2019  
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2019: COMPONENTE TARI - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 16:00, presso Teatro 
Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:  
 

PORCARELLI GIOVANNI P PUPILLI MANUEL P 

MONTANARI GIOVANNI P PELLEGRINI RODOLFO A 

PASQUINI CARLO P GRILLINI DAVID P 

LAZZARI DANIELE P CARNEVALI DANIELA A 

GALLI KATIA P CIMAROSSA SANDRO P 

LATINI GIULIANA P ZAMPARINI MARCO P 

BISOLFATI DANILO P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PUPILLI MANUEL in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SOPRANZETTI MAURO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

LAZZARI DANIELE 

BISOLFATI DANILO 

ZAMPARINI MARCO 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU 

e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 

maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 

221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla 

norma istitutiva della TARI; 

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 

147/2013; 

 
Vista la deliberazione consiliare  n. 4 del 25/09/2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Ricci Cristina 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Ricci Cristina 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
SANTINELLI ANNA MARIA 
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 il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel 

regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 

651, della L. 27/12/2013, n. 147. 
 

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, e richiamato in particolare 

l’art. 8 dello stesso Decreto, disciplinante il piano finanziario e la prescritta. 

 

Visti, inoltre: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in 

ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione 

del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico;  

 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare 

alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  

componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 

conformità al Piano Finanziario relativo al  servizio per l’anno medesimo; 

 

Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, 

che, ai fini della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei 

Comuni del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

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

domestiche e non domestiche; 

 

Preso atto che, sulla base delle disposizioni normative, il soggetto preposto alla 

gestione dei rifiuti solidi urbani ha predisposto il relativo Piano Finanziario, tenendo 

conto dei costi dell’anno precedente e delle nuove esigenze che si prospettano per il 

2019. 

 

Ritenuto di approvare il Piano finanziario e la relazione di accompagnamento di cui 

all’allegato Piano Finanziario tari 2019 della presente delibera, predisposti dai gestori, 

contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2019,  il cui ammontare complessivo è pari ad € 496.225,84, importo che tiene conto di 

tutte le possibili spese connesse alla gestione dei rifiuti, comprese quelle di 

amministrazione, accertamento e contenzioso; il suddetto importo rappresenta la base 

per la formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2019, in modo da 

consentire la copertura integrale dei costi. 

 

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla del vigente Regolamento 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, viene garantita attraverso: 
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- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei 

contribuenti TARI; 

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune; 

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui all’allegato Piano finanziario Tari 

2019 succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a  potenzialità di 
produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 

- 61,99% costi a carico delle utenze domestiche; 

- 38,01% costi a carico delle utenze non domestiche; 

 
Preso atto  

 che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra 

citato provvedimento ; 

 dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche stabiliti con regolamento IUC – 
componente tari D.C. n.4 del 25/09/2014; 

 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe TARI relative all’anno 2019, suddivise tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato Piano finanziario Tari 2019 

della presente deliberazione, quale parte integrante;  

 

 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative 

all’anno 2019 

 

 prima rata: 16/06/2019 

 seconda rata: 16/12/2019 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2019 

 

Considerato che: 

 a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a  

decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 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 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; 
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 l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevede 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 e dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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; 

 con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

 l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ( 5%) sull’importo del Tributo;  

 

Dato atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 17 

gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL) ha prorogato il termine al 31/03/2019 per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile  

dei Servizi finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente e il parere di 

regolarità contabile del Responsabile finanziario; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Udita la discussione intercorsa ed integralmente riporta: 
<< Imposta Unica Comunale (IUC) 2019: componente TARI - approvazione piano 

finanziario TARI e tariffe 

PRESIDENTE 

 Grazie, Sindaco. Punto 12: Imposta Unica Comunale (IUC): componente TARI - 

approvazione piano finanziario TARI e tariffe. La parola al Sindaco. 

SINDACO 

 Poi lo vedremo sul bilancio. Non abbiamo variato nessuna tassa ad eccezione della 

Tari. L’abbiamo rivista in base alle indicazioni del MEF, Ministero Economia Finanza. 

Abbiamo anche fatto la verifica nei Comuni limitrofi come la calcolava, che dopo nel dettaglio 

la dottoressa. Io spiego un po’ il concetto politico. È stata analizzata e passati a 53,94 per le 

utenze domestiche e 46.06 per le utenze non domestiche, rispetto alla aliquota precedente che 

era 54 e 46. Questo studio la dottoressa Cristina ci ha lavorato, si è attenuta all'indicazione del 

MEF. Abbiamo cercato di fare il più possibile vista la situazione che abbiamo nel territorio 

verso quelle domestiche, però oltre questo non è stato possibile, anche perché gli altri Comuni 
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tipo Fabriano noi siamo al 53 e Fabriano sta mi sembra al 73. ... (intervento fuori microfono) 

70 e rotti. Adesso le nuove 62 e rotti 38, ho fatto le cifre pari 62 e 38. La dottoressa vi spiega i 

calcoli che ha fatto, i concetti utilizzati in base anche alle indicazioni del MEF, perché c’è stata 

abbastanza discussione su questa tariffa. 

PRESIDENTE 

Prego, dottoressa. 

DOTT.SSA RICCI 

Allora non so se avete avuto modo di visionare il piano finanziario Tari 2019. Faccio 

una breve premessa, la TARI è la tassa sui rifiuti, è la componente della IUC istituita con legge 

147/2013. Perché il Sindaco accennava al fatto che quest'anno non abbiamo toccato i vari 

tributi, ma solo questa? Perché la TARI rispetto agli altri tributi della IUC, quali Imu e Tasi, si 

basa su un principio diverso, ossia la totale copertura dei costi. Costi che ogni anno 

ovviamente possono variare in funzione a diverse variabili. Quest'anno nel piano finanziario 

Tari 2019 abbiamo sia esposto tutto il quadro di riferimento territoriale, gestionale per quanto 

riguarda le varie fasi di risposta del Comune tramite la azienda che ha l’appalto attualmente a 

Cerreto. Abbiamo anche evidenziato alcuni scostamenti di costo rispetto all'anno scorso dovuti 

soprattutto ad aspetti tecnici. Ci sono state delle variazioni sullo smaltimento degli 

ingombranti, non so se avete avuto modo di leggere in maniera più profondità, adesso io la 

tratterò in maneira un po’ sintetica chiaramente, c’è stata anche la chiusura di un centro, 

adesso si sta in attesa di ricevere nuove disposizioni. Chiaramente quando si chiude un centro e 

bisogna effettuare un percorso più lungo per arrivare al nuovo centro di smaltimento, questo 

comporta un aumento del costo del trasporto e quindi di smaltimento che poi ricade nel PEF. 

Tutto sommato il costo totale per la Tari rispetto l'anno 2018 si attesta a 496.225,84 €, che 

globalmente abbiamo anche registrato perché in questo prospetto viene anche registrato il 

recupero dell'evasione ed altri costi, quindi non sono solo costi, ci sono anche dei recuperi. 

Tutto sommato è il costo si è discostato poco rispetto all'anno scorso. Facendo un confronto 

con i fabbisogni standard, che è un prospetto che abbiamo inserito all’interno del PEF, sulla 

base statistica a livello nazionale si dice che il nostro Comune si dovrebbe attestare intorno a 

un costo massimo di €510.000. Quindi tutto sommato riteniamo che c'è una buona gestione 

della nettezza urbana e quindi di conseguenza a livello di corso siamo dentro i limiti. Poi 

andiamo a discutere del rispetto alla tariffa. Il Sindaco già ha accennato, la tariffa è articolata 

nelle fasce utenze domestiche e non domestiche. L’ente deve ripartire tra le due categorie 

l’insieme dei costi da coprire il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. L'attuale 

ripartizione dei costi considerava l'equivalenza tassa dei rifiuti uguale costi del servizio e 

quantificava il gettito derivante dalle utenze domestiche e non domestiche, calcolandone 

l'incidenza percentuale sul totale. Nel rispetto del principio chi inquina paga, dettato dalla 

direttiva comunitaria n. 2004.35 C, non avendo l’ente validamente sperimentato tecniche di 
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calibratura individuale degli apporti di rifiuti indifferenziati e differenziati, propone di dottare 

congiuntamente un ulteriore metodo la cui commisurazione dei costi tra utenze viene 

determinata sulla base di un criterio medio ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità 

medie ordinare di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, utilizzando i coefficienti di produttività specifica per le diverse categorie di 

utenze non domestiche, scelte negli intervalli previsti dal DPR 158/99. Dall’applicazione 

congiunta dei suddetti metodi si riporta pertanto la produzione dei rifiuti ripartita tra utenze 

domestiche che ammonta al 61,99% e non domestiche, che ammonta il 38,1%. Sulla base di 

questa ripartizione ovviamente è stata calcolata la tariffa, non modificando i parametri KD già 

consolidati nel corso degli anni e sulla base di questo poi viene sviluppata la tariffa che 

globalmente tra le utenze domestiche e non domestiche il totale della tariffa è prevista con la 

metratura a ruolo copre il totale dei costi che abbiamo quantificato. 

PRESIDENTE 

Grazie, dottoressa. Ci sono interventi? Cimarossa. 

CONS. CIMAROSSA 

Allora innanzitutto vuole un attimo confutare quello che ha detto prima, nel senso che 

ha detto che il massimo previsto per un paese come il nostro è €510.000. Siccome siamo a 496 

siamo bravi. Siamo quasi vicino al massimo, lei non c'entra niente. Non ho detto che mi pare 

facile, l’ho già segnalato anche l'anno scorso che nei Comuni vicini si spende di meno. Non è 

che avete fatto niente di quello, ma so già che se ve lo dico mi rispondi come l'anno scorso: il 

contratto l'ha fatto la commissaria, le spese per lo smaltimento sono quelle che sono, non 

possiamo fare niente e quindi non ci perdiamo altro tempo. ... (intervento fuori microfono) 

Speriamo che cambierà qualche cosa. Quello che è stato fatto, a parte tutto il lavoro che ha 

fatto dietro eccetera, la sostanza è che è stato spostato un 17% dei costi da quelli che erano i 

non domestici sui domestici, perché poi tutto il resto delle tariffe è rimasto uguale. Ai domestici 

abbiamo fatto questo aumento, che praticamente ho fatto un calcolo a finire che paga 10-11 € 

in più ogni cittadino. Ai domestici abbiamo caricato il 17% in più perché tanto abbiamo 

spostato quella percentuale e in effetti per ogni dipendente ... (intervento fuori microfono) ho 

guardato che anno scorso l’addebito era 242.000 € per i domestici e quest'anno è diventato 

307.000, per me è il 17%, poi le percentuali non lo so, è questo. La sostanza va a finire che 

sono 10-11 euro per ogni cittadino, quindi una famiglia di quattro persone andrò a pagare 40-

45 € in più, parliamo di domestici. Per i non domestici ovviamente c'è stato uno sgravio. La 

prima cosa volevo dire che già l'anno scorso avevo segnalato che le percentuali applicate a 

Cerreto tra i domestici e i non domestici che erano diverse da quelle dei Comuni limitrofi e ho 

visto che adesso più o meno vi siete allineati. La cosa che secondo me non avete fatto ed è 

sbagliata è quello che non avete rivisto assolutamente le tariffe delle singole voci, cioè i non 

domestici avete preso quello che pagava l'anno scorso applicato lo sconto che è dovuto al fatto 
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che gliene avete addebitati di meno senza andare a guardare nessuna tariffa, il coefficiente K, 

che secondo me è sbagliato perché se è vero che l’anno scorso con le tariffe aumentate, senza 

sconti, ecc. ecc. ci trovavamo che alcune attività nei paesi limitrofi pagavano un terzo di quello 

che paghiamo noi, secondo me forse era il caso di andarlo a guardare. La metà dello sconto 

che è stato fatto ai non domestici è per le attività industriali. Secondo me andavano riguardate 

almeno alcune attività, perché ripeto pagare il triplo di quello che pagano in alcuni Comuni 

limitrofi ... (intervento fuori microfono) per quanto riguarda i costi ho visto che ci sono delle 

voci che da un altro all’altro cambiano del 20-30-40%, ma questo dipende dal fatto che 

cambiano ragioniera ogni anno e ognuna ha un metodo diverso, oppure? Mi rivolgo a te, 

perché forse dovresti essere un po’ più preparato, se nella tua azienda ti portassero dei costi 

per fare una certa cosa e ogni anno questi costi si spostano da una parte all’altra del 30% ecc. 

io rimarrei male. Parlo di cifre, costo del lavaggio e spazzatura strada da 72.000 è passato a 

87.000 e le strade sono sempre quelle. Costi per raccolta e trasporto è diminuito del 13% e 

quindi dicevamo che doveva essere aumentato. Costi di trattamento e smaltimento meno 37%, 

cioè da 96.000 arrivava a 60.000. Poi mi trovo qui sotto più 38% costi per raccolta 

differenziata. A me paiono cifre... alla fine porta alla stessa cifra dell’anno scorso. Per te va 

bene? È come se a te per rifare lo stesso impianto dicessero l’anno scorso abbiamo avuto 100 € 

di ferro e quest’anno 40, però ci va 60 di manodopera. Fosse così facile, però è così se tu leggi. 

Se uno legge i numeri vede questo. ... (intervento fuori microfono) Qui parliamo di uscite, le 

entrate non c’entrano niente.  

SINDACO 

... (fuori microfono) non perché gli altri sono stati più o meno coglioni di chi è arrivato 

adesso, è che ognuno ha fatto un pezzettino. Siccome c'era la roba da fare da mettere paura 

ognuno ha fatto un pezzettino, per tirar fuori una contabilità, come ho sempre sostenuto e mi 

sono raccomandato con la dottoressa, dico quando usciamo noi che ci sia noi li chiamiamo 

centri di costo, ma ... per avere una contabilità più analitica e più controllabile come dicevi te, 

perché quest’anno avete speso €1000 per questo l'anno prima 1500? Questa è la spending 

review del famoso ingegnere, però alla fine alla fine Renzi l’ha mandato a casa, al fenomeno. È 

per dirti che non è facile mettere a punto i numeri nei Comuni. Il fenomeno che è arrivato e poi 

è arrivato Renzi che gli ha detto bisogna che te ne vai a casa, l’amico della spending review.  

PRESIDENTE 

La dottoressa vuole aggiungere tecnicamente, prego la parola alla dottoressa Ricci. 

DOTT.SSA RICCI 

Parto dall'ultimo quesito che è fresco, allora riguardo alla determinazione dei costi 

contenuti nel PEF, io mi sono attenuta ai dati in bilancio anzitutto e quindi tutto quello che 

viene descritto è riferibile ai dati presenti in bilancio nel 2018, alle fatturazioni intervenute e 

quindi abbiamo proprio tirato fuori le fatture. Questo per dire che poi su alcune voci ad 
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esempio i CTS costi trattamento smaltimento RSU e costi per smaltimento per il riciclo, 

raccolta differenziata, qui ad esempio in corso d’anno sono cambiate alcune regole per gli 

ingombranti e questo ha determinato che rispetto all'anno scorso mentre gli ingombranti 

risultavano tra gli RSU, quest'anno risultano tra gli indifferenziati e quindi è una voce di costo 

che viene nel corso dell’anno sposta e quindi movimenta due capitoli diversi. Faccio un altro 

esempio sui costi comuni, ci sono alcune interpretazioni ad esempio del MEF che attribuisce 

una voce di costo non nei carc ma nei ccg o in nccd, essendo all'interno del macro aggregato la 

suddivisione delle quote alcune linee guida rispetto alla legge le attribuisce magari da una 

parte rispetto all'altra. Questa è semplicemente una interpretazione poi dell'operatore che si 

trova, ma se poi vedete il macro aggregato ... (intervento fuori microfono) è una qualificazione 

che non incide nel costo perché il macro aggregato è il costo comune. Poi se una voce la 

imputo per analogia, perché nella definizione che vede qua ci sono dei riferimenti e poi la legge 

nelle applicazioni operative disciplina in maniera leggermente diversa. Quindi poi un attimo, è 

soggettivo, ma nel macro aggregato dei costi comuni è quello. In effetti il dato finale poi è 

molto coerente ed in linea. Una precisazione sul fabbisogno standard. Il fabbisogno standard è 

una tabella che viene predisposta dalla normativa al quale tra le altre cose la legge 147/2013 

presume che venga fatto esplicito riferimento nel piano tariffario. I dati che vedete vengono 

predisposti dalla norma e adeguati in base al cluster della Regione, vengono richiesti ad 

esempio faccio la percentuale di raccolta differenziata che varia sul costo e devo dire che a 

Cerreto abbiamo una buona percentuale di raccolta differenziata che si attesta intorno al 73%. 

Tutti questi elementi, ad esempio il costo della benzina nel Comune, sono elementi che si 

possono verificare e vengono riportati in questo documento danno questo valore che è un 

valore presuntivo. La legge dice che è un valore standard di costo per il servizio nel Comune di 

riferimento al quale bisogna riferirsi anche se sono tabelle oltretutto che hanno qualche anno, 

tanto che a parte che a breve uscirà la RERA che metterà mano a tutto il sistema di rifiuti, ma 

questo è un dato statistico di riferimento. Poi il primo quesito era invece le tariffe, le aliquote 

dicevamo i KD. I KD la normativa dà un valore minimo e un valore massimo entro quali 

l'Amministrazione può attenersi senza alcuna particolare motivazione. L'unica cosa che volevo 

farvi riflettere è questo che i KD sono dei coefficienti di riferimento per categoria di utenza e 

quindi categoria non domestica, come avete citato, sono di ripartizione all’interno della utenza. 

Quindi se io stabilisco che l’utenza non domestica attribuisco loro la percentuale del 38% dei 

costi, questo 38% si ridistribuisce all'interno di quella categoria. Quindi se io vado a diminuire 

il coefficiente di una sola sotto utenza, vado a in qualche modo danneggiare gli altri. Quindi la 

normativa che dice? Tendenzialmente la riduzione o è comprovata da una rilevazione statistica 

e puntuale per la quale tu puoi gestire in maniera diversa il KD oppure deve attenerti a un 

valore uguale per tutti. Se io diminuisco del 20% il KD dal massimo per tutte le utenze, finisco 

che la ridistribuzione è sempre la stessa. ... (intervento fuori microfono) il KD è una 
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distribuzione all'interno e quindi non varia poi il costo totale che si riferisce alle stesse utenze. 

... (intervento fuori microfono) se ci attestiamo a un KD più basso per tutte le utenze, 

automaticamente rimane ... 

CONS. ... 

 Se io prendo l'esempio dell'anno scorso e dico che il bar a Cerreto costa tre volte 

quello che costa Fabriano vuol dire che a Fabriano hanno utilizzato per il bar un KD di 

diverso. È un parametro diverso ... (intervento fuori microfono) no, perché all'interno di quella 

percentuale viene variato. All'interno di quello, io ho 100 e il costo 100, 100 per tutti e due, non 

mi interessa quanto è, io a quello interno faccio le percentuali diversificate tra imprese 

industriali, tra il bar, tra la pasticceria, faccio delle categorie diverse, quindi come dice 

giustamente lei se io aumento o diminuisco quella del bar devo aumentare quella del piano 

industriale perché si deve compensare. Questo sono d'accordo con te, però all'interno delle 

varie categorie posso spostare, come è stato fatto. 

DOTT.SSA RICCI 

Quello che cercavo di dire è che i KD sono dati di legge, per cui nel momento in cui 

non abbiamo un riferimento puntuale dove possiamo dire diminuisco a una categoria per 

aumentare a un'altra, dal momento in cui non c’è misurazione puntuale, diventerebbe poco 

equo diminuire una categoria e lasciare tutte le altre al livello massimo. Lasciando il livello 

massimo a tutte quante vuol dire che lasciamo la distribuzione definita dalla legge sulla base di 

situazioni statistiche che sono già state valutate dal legislatore ... (intervento fuori microfono) 

potrebbero essersi rifatti a misurazione di altri Comuni statistici, comunque è una scelta 

dell'Amministrazione. 

PRESIDENTE 

 Grazie, dottoressa. Prego, Zamparini la parola. 

CONS. ZAMPARINI 

Allora c’è un dato di fatto, che c’è stato un aumento caricato sui cittadini. Questo è un 

dato di fatto, non è che me lo invento io. La somma totale a carico dei contribuenti, della 

collettività è €40.000. Questo dovrebbe fare capire il Sindaco perché è stato fatto, questa è una 

domanda che faccio. Le ripartizioni in percentuale sui costi fissi e variabili nel 2017 erano 

53,68 a carico dei cittadini 46,32 di fabbriche, bar e quant'altro non domestiche. Nel 2018 era 

53,59 domestiche e 46,41 non domestiche. Nel 2019 61,99 (da 53 a 61.99) domestiche a carico 

dei cittadini la copertura e 38,01 non domestiche. Ma se vai a vedere le tabelle ovviamente vedi 

che i costi variabili, i costi delle utenze domestiche sono tutti più sui costi variabili. Tutti più. Io 

non sono totalmente ferrato in materia, sono una capra se vogliamo dire così, però qualcosa so 

leggere e vedo che le tariffe variabili dei musei, dei campeggi, dei distributori, delle banche, 

delle attività commerciale è tutto meno. Quindi voglio capire prima cosa il perché è stata fatta 

questa manovra, voglio capire il taglio politico qual è, perché c’è un taglio politico qua, è 
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inutile che ce lo nascondiamo. Ci deve stare una copertura totale. Se dobbiamo guardare il 

servizio, cioè che è un bel servizio io ci andrei con i piedi di piombo, abbiamo i cassonetti che 

non hanno manco le pedaliere, ma li avete visti mai qualche paese fuori da Cerreto come è la 

raccolta differenziata? Basta andare a Fabriano. Lungi da me elogiare Fabriano, Fabriano ha 

tutti i soletti con le schede. Io voglio pagare in base a quello che consumo. Qui ci sono delle 

volontà politiche e si può fare anche questo. Ritorniamo a ritroso, avete parlato tutte le sere del 

passato, ma se ci ritroviamo questa storia la responsabilità è del Sindaco. È la sua, Sindaco ti 

do anche del lei. Il commissariamento ce lo ricordiamo? Allora iniziamo a fare mente locale e 

non che parliamo sempre del passato, che sono il primo a sparare a zero contro quelli del 

passato, perché ho sparato a zero sempre su tutti, tagliandomi anche i cosiddetti, però qui c'è 

stato il dato di fatto che si sono caricati 40.000 € sui cittadini e quello che vi chiedo è che io 

forse sbaglio a dire quello che sto dicendo, nel senso che un supermercato, siete entrati mai 

dentro un supermercato? Io sono 17 anni che lavoro, ma voi vi rendete conto quello che 

produce un supermercato? Tra carta, plastica, a loro riducete i costi e io mi devo andare a 

caricare la roba che smaltisce, la roba dell'umido che butta via tutte le sere? Oltretutto se 

facciamo l’esempio anche al Famila che sfrutta, capitalizza il loro profitto sulle spalle dei 

lavoratori, che li fa marcare, li fa rientrare e li fa faticare 5 ore gratis e non gli dà le ferie in un 

anno, in due anni una settimana di ferie? Ma di che state a parlare? Ma che cavolo state a 

fare? Una fabbrica produce quanto produco io? Questa si chiama politica clientelare, a chiare 

lettere. Allora mi viene il dubbio, quei 100.000 € di ammanco siamo andati a recuperarli così? 

Perché chi doveva pagare non vuole pagare? Perché questo è il dato di fatto? Perché chi 

doveva pagare gli sconti, quegli sconti ritornando a prima, perché quando parto poi parto a 

mina, ci deve stare una responsabilità. Se sono state fatte quelle scontistiche, Gianni, scusa, se 

io sono il capo reparto della pescheria e mando per aria la pescheria a me cacciano dal 

negozio, mica continua a pagarmi il datore lavoro. Invece qui si continua, la riservatezza di 

prima, a coprire le persone si continua, questa è la cosa grave, questa è la porcheria che state 

a fare. E continuate ancora per le promesse elettorali a caricare sui cittadini. A me non 

interessa perché un supermercato voi non vi rendete conto quello che produce, tra carta, 

plastica, l'ho detto prima, una fabbrica quello che produce e poi che ci sta? Dopo mi agito, sì 

perché ne sento di fesserie, è tutta stasera che sento le puttanate. I ristoranti, i bar è vero che il 

supermercato fa la raccolta dei rifiuti speciali a parte, questo è vero, perché non destinati 

all'uso umano deve essere fatto a parte, ma tu me la porti in Comune la dichiarazione e fino 

adesso io non dico i piccoli commercianti che vanno aiutati, quelli che c’erano una volta, 

parlate tanto e vi riempiete la bocca con i progetti del centro storico, quando il centro storico 

manco col terremoto siete stati in grado di sistemarlo. Ma voi, la grande distribuzione, voi state 

a fare i regali alla grande distribuzione che voi non vi rendete conto quello che è lì dentro lì. Io 

ci lavoro da 17 anni, lo ripeto. Quindi qui c'è un taglio politico chiaro e ai cittadini tocca che 
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gliele le cose, al di là che €10 a famiglia ma è costante. Se il servizio fosse ottimo, ma per 

carità, ho fatto tante volte Étroubles è un paesino sperduto del mondo nella Val d'Aosta, di 300 

anime e ha i cassonetti impiantati a terra di legno con i pannelli fotovoltaici e ogni cittadino ha 

la tessera: va lì, smaltisce, carica la tessera e a fine anno paga, anzi se ha smaltito bene gli dà 

anche l'incentivo. Anconambiente non sarà stato tutto questo grande, era a maggioranza 

pubblica, quantomeno a Fabriano sta facendo un lavoro secondo me egregio perché se vai a 

Fabriano, cazzarola, hanno tutte le cose divise, cioè l'ho detto prima non abbiamo nemmeno il 

pedale per buttare via le immondizie, i cassonetti giornalmente pieni e poi se mi devo mettere a 

dire anche per le assunzioni, è ovvio che non possiamo dire niente perché l’ha detto Onofaro è 

una privata. Guardo le assunzioni che vengono fatte, ma è casta qui. Qui è una casta continua. 

E voi legittimate questa casta. Non mi venite a dire che io sono quello che fa politica, io sono 

quello onesto e trasparente, perché la riservatezza per me non esiste. Se devo dire una cosa la 

dico a qualsiasi costo fino alla fine, anche se mi porta alla morte quello che devo dire, non mi 

interessa. Quindi dite come è la faccenda, è che dentro siete spaccati su questa questione. 

Ditelo qui pubblicamente che dentro siete spaccati su questa questione, vi siete nettamente 

spaccati perché è come quello che sto sostenendo io e invito l'Assessore almeno ad avere gli 

attributi di dire: guardate, sì non è una gran cosa quella che stiamo a fare. Grazie. 

PRESIDENTE 

 Grazie, Zamparini. La parola all’Assessore Montanari. Prego. La parola alla 

dottoressa Ricci per un riepilogo del perché. 

DOTT.SSA RICCI 

Premesso che l’Amministrazione non è non è stata tutta favorevole a questo cambio 

delle percentuali, ma purtroppo queste percentuali di ripartizione tra utenze domestiche e non 

domestiche se avete ben guardato è una percentuale che rileva dal 2013 ad oggi, ossia questa 

percentuale risulta in tutti i piani tariffari degli anni precedenti e non è stata mai variata, era 

rimasta pressoché identica. Questo che significa? Io sono andata a vedere il trend storico delle 

metrature che stavano a ruolo nel 2013 e che sono presenti nel PEF del 2013 e noterete che le 

metrature per le utenze domestiche dal 2013 ad oggi hanno registrato uno scostamento in 

diminuzione dell’1,35%. Questo vuol dire che indicativamente la metratura a ruolo per utenze 

domestiche sono rimaste invariate. Le metrature delle utenze non domestiche dal 2013 ad oggi 

risultanti dal Pef risulta un decremento del 33% negativo. Questo che significa? Premesso che 

la tassa sui rifiuti è una tassa che va commisurata alla suscettività di produrre rifiuto, quindi 

alla producibilità del rifiuto e non a motivazioni diverse che possono essere il reddito, insomma 

va commisurata alla produzione di rifiuti. Non avendo il Comune una misurazione puntuale, 

perché come avevo letto prima non abbiamo sperimentato calibrazioni puntuali, anche se apro 

una piccola parentesi ci siamo informati sulla misurazione sulla tariffa puntuale e ci sono 

diversi aspetti da considerare, non da meno il fatto che richiede degli investimenti importanti 
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che ad oggi il Comune non potrebbe ad oggi permettersi. Poi è vero che se si attiverà un piano 

d'ambito più ampio perché anche Fabriano comunque lo attiva solo nel centro storico, non è 

per tutti comunque sia, quindi chiudo la parentesi perché stiamo valutando, ma è un discorso 

un po' complesso da valutare. ... (intervento fuori microfono) il fatto della tariffa puntuale non è 

sufficiente cambiare sistema, ci sono degli investimenti da fare e sono anche da valutare, 

oltretutto abbiamo il contratto con l'appaltatore fino al 2020. Il fatto della ripartizione che 

Zamparini diceva vede in diminuzione le tariffe per le utenze non domestiche, per forza perché 

cambiando l'aliquota di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche a cascata 

prevede un aumento per le utenze domestiche e una diminuzione per le utenze non domestiche 

del tutto automatico, seguendo la ripartizione ... (intervento fuori microfono) no, l’ho appena 

spiegato. Se andiamo a vedere che il trend storico di ripartizione dal 2013 a oggi è rimasto 

uguale mentre le metrature a ruolo sono diminuite per le aziende del 33% significa che io non 

posso continuare a far pagare le non domestiche perché la metratura ruolo e rileva ai fini della 

base imponibile della tassa sui rifiuti. Che significa? Che io non posso imputare dei costi 

quando non sono indicativi della reale presumibilità di produzione. ... (intervento fuori 

microfono) è la legge che lo dice, è il DPR. ... (intervento fuori microfono) questo è soggettivo. 

Siccome la legge la rispetto e ci tengo particolarmente ti dico che il DPR 158/99 come criterio 

di riferimento la misurazione dei costi in base alle ai volumi o la natura dei rifiuti producibili 

anche via presuntiva e la presunzione viene fuori dal DPR stesso con i KD applicati ai metri. 

Devo dire che anche la giurisprudenza e la Corte di Cassazione si sono espresse in merito 

dicendo che ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori calcolata in 

funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e della 

natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi di smaltimento ripartirti tra i vari 

detentori, nonché precisa che per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori 

la stessa deve ritenersi ammessa purché non venga fatto carico ad alcuni dei costi 

manifestamente non commisurate ai volumi e alla natura dei rifiuti da essi riproducibili. Questa 

è la Corte di Cassazione, ordinanza del 14 luglio 2017, 17498. Questo per dirvi che anche se 

l'Amministrazione devo ammettere non è stata molto favorevole a questo cambio, ci siamo 

difatti attenuti alle percentuali più basse possibili rispetto al carico dei costi sulle utenze 

domestiche, ma questa variazione era dovuta proprio per rispetto della legge e dell'equità 

contributiva rispetto alla tassa sui rifiuti. 

PRESIDENTE 

Grazie, dottoressa. Prego, Montanari. 

ASS. MONTANARI 

A livello di aggiornamento, innanzitutto Fabriano adesso ancora è alle prime armi, c'è 

un costo esagerato per ora sembra, però è in corso di valutazione da parte dell’ATA, perché 

come saprai bene l’Ata dovrebbe riprendere tutto, conglobare la Multiservizi e 
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l’Anconambiente e gestire questi rifiuti che ammontano a circa 60.000 tonnellate di rifiuti che 

devono gestire con due impianti. È in corso adesso la preparazione di un piano d'ambito, nel 

quale verrà praticamente verificato quali sono le condizioni migliori per garantire un trasporto 

migliore, una spesa minore eccetera eccetera, però per ora è ancora tutto bloccato perché 

prima il TAR e poi il Consiglio di Stato gli ha dato torto perché questo passando in house della 

Multiservizi sembra secondo questi organi non legittimo. Secondo invece l’Anconambiente e la 

Sindaca che è stata recentemente lì a spiegare questo, loro stanno insistendo su questo. Prima 

arrivano a concludere questa faccenda e prima noi rientreremo anche nel discorso della parità 

di servizio con Fabriano e gli altri. Ti volevo dire una cosa a livello, io di politica ne mastico 

poca, però io ho assistito al colloquio del Sindaco con i rappresentanti della Confartigianato 

che sono venuti su a reclamare perché c'era stata questa prospettiva di aumento e lui ha 

insistito, non c'è bisogno che prendo le difese di nessuno perché l'ho detto anch'io, ha insistito 

per sbilanciare il più possibile il costo di questi rifiuti verso le utenze non domestiche. Questo te 

lo posso garantire perché ero presente io e io siccome sono come San Tommaso e poi non 

capisco niente di questa faccenda, facendo un torto a lei, abbiamo chiamato tramite sempre la 

Confartigianato uno specialista che fa questo in tutta Italia. Italia vuol dire Milano, Roma e 

tutti e ha detto che la situazione migliore è quella che lei ha impostato. Questo per quello che 

posso dire, è anche meglio perché non l'hai applicata totalmente, è al ribasso. 

PRESIDENTE 

Grazie. Ci sono interventi? Cimarossa, prego. 

CONS. CIMAROSSA 

Se ho ben capito, lei ha detto prima le aree dei non domestici sono diminuite del 30% e 

quindi presumibilmente anche i rifiuti dovrebbero essere diminuiti in percentuale e quindi sul 

costo sono state spostate verso le utenze domestiche. Voi dite ci sono meno metri quadri e 

quindi praticamente gliene posso addebitare di meno perché sennò dovrei evitarle quelli che 

sono rimasti, giusto? Comunque questo era solo per capire. Volevo dire una cosa, prima tu hai 

detto che state facendo le verifiche degli anni 2014, 15 eccetera eccetera: li fate verifiche su chi 

non ha pagato o su chi non aveva diritto ad avere uno sconto?  

SINDACO 

 ... adesso noi abbiamo notificato il 2013, cinque anni a ritroso e ci troviamo a 

ragionare su due delibere di Giunta, una della vecchia Amministrazione e una del commissario. 

Quelle del commissario partono dal 1 gennaio 2014 e sono regolamentate in una certa 

maniera. Quelle che erano della vecchia Amministrazione sono regolamentate in un'altra. Che 

abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto questo: siamo tornati indietro a ritroso di 5 anni, abbiamo 

fatto delle verifiche a livello economico, mi sembra 13.000 e rotti da notificare. C’è un po’ di 

confusione tra le due delibere, tra la delibera del commissario e la delibera della vecchia 

Amministrazione. Tornando a ritroso fino al 2013, ricadiamo nella delibera di Giunta della 
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vecchia Amministrazione. Siamo tornati a ritroso di 5 anni, qui quei cinque anni viene fuori un 

calcolo così di 13.000 € e rotti. ... (intervento fuori microfono)  

CONS. CIMAROSSA 

 Quando tu vai a fare la verifica per il 2015, verifichi quelli che hanno avuto lo sconto e 

non avevano diritto o quelli che non hanno pagato? Finisco la domanda, nel caso in cui 

verifichi che una persona non aveva diritto allo sconto che fai? Gli fai pagare la differenza? E 

se sì, quella differenza la deve restituire a tutti gli altri che hanno pagato di più perché loro 

hanno pagato di meno. 

DOTT.SSA RICCI 

 Nel PEF stesso di ogni anno vengono portate in negativo tutte le somme riscosse come 

evasione Tari, però non a livello di competenza ma riscosse e pagate entro l'anno, le quote che 

sono pervenute come incasso vengono detratte dai costi a una determinata voce che ora non mi 

ricordo qual è. ... (intervento fuori microfono) Noi facciamo l'accertamento su tutte le quote 

dovute non pagate. Il controllo è totale e le quote che arrivano e che vengono saldate come 

recupero evasione per legge vanno a detrarsi ai costi del PEF, chiaramente se io ho quest'anno 

incasso una quota di evasione l'anno prossimo la porto a detrazione del PEF. 

CONS. CIMAROSSA 

Se io sono un qualcuno che ha ricevuto una bolletta di €100, l’ha pagate e adesso si 

vede qualcuno che gli dice guarda che ci siamo sbagliati, non era di €100 ma era di 140 perché 

ti abbiamo applicato uno sconto del quale tu non avevi diritto, non me l'hai chiesto, te l'ho 

applicato io e adesso mi chiedi di darti quei soldi? Parliamo proprio in termini così. 

ASS. MONTANARI 

Sandro, scusami ti volevo dire che io sono andato a vedere le delibere vecchie dal 

2004-05-06 eccetera eccetera. Allora nella delibera di Consiglio che allora era ancora si 

chiamava TARES nell’agosto 2013 l'articolo 7 diceva questo: “riduzione per contestuale 

produzione di rifiuti urbani e speciali e altre condizioni economiche per le utenze non 

domestiche limitatamente agli anni 2013 e 2014”, dunque li ha proprio identificati e in caso di 

contestuale produzione rifiuti urbani e assimilabili o assimilati e di rifiuti speciali siano 

pericolosi o no qualora non sia possibile verificare concretamente complessiva superficie 

tassabile, ossia dividere le tue o comunque risulta difficile la determinazione per l'uso 

promiscuo dove ci sono dei locali e aree che per la loro particolarità esercitata avrebbero 

diritto alla riduzione, si applicano queste percentuali. Dice la superficie è ridotta ... (intervento 

fuori microfono) ti dico perché, questa te la premetto. Allora sono queste le percentuali, 

lavanderia a secco 20, eccetera. Questo era applicato per cui vigente in maniera proprio 

sconsiderata. La delibera successiva, quella che ha fatto la commissaria di governo, ha detto sì 

avete detto a questo, ma dovete fare le domande eccetera. Allora il funzionario incaricato che 
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nota queste discrepanze deve per forza intervenire. L'unica cosa, il dubbio sai qual è quello che 

mi dici te? Il dubbio va bene... dimmi. 

CONS. CIMAROSSA 

La domanda è semplice: mi arriva la bolletta da pagare di €100, io la pago, non ti ho 

chiesto niente; hai fatto tutto tu e adesso dopo tre anni mi dice di pagare il 38-40% in più 

perché io mi sono sbagliato. È giusto? Questa è la domanda e vorrei una risposta, sì o no. 

ASS. MONTANARI 

 Non si è sbagliato il Comune, Sandro. Devi farlo valere come una richiesta. ... 

(intervento fuori microfono)  

PRESIDENTE 

 La parola al Sindaco. 

SINDACO 

 Quando prima ho detto, tu dicevi non c'entra niente, ci sono due delibere che vanno in 

contrasto su alcune dichiarazioni. Sembra che il cittadino doveva fare richiesta, non l’ha fatta, 

sapeva che doveva fare la richiesta per avere lo sgravio. Se ti arriva ... (intervento fuori 

microfono) un attimo  

PRESIDENTE 

Un attimo, finiamo un concetto. 

SINDACO 

Questo ragionamento che va fatto, come abbiamo fatto noi in Giunta. Allora il cittadino 

doveva fare la richiesta a condizione che non smaltisco questo o quell’altro. Non l’ha fatta. I 

dipendenti che facevano prima questo mestiere hanno applicato lo sconto che ... come 

applicato, però tu cittadino sai che dovevi pagare 100 ... (intervento fuori microfono) fammi 

finire di parlare... (intervento fuori microfono) se tu hai pagato correttamente nessuno ti 

rincorre. Nei controlli viene fuori questo chi ha pagato correttamente e chi non ha pagato 

correttamente. Chi non ha pagato correttamente, adesso è una cosa dobbiamo decidere con la 

dottoressa, se ci sono tutti i documenti perché deve portare i documenti. ... (intervento fuori 

microfono) mi fai spiegare?  

PRESIDENTE 

 Avrai uno storico. Se nel 2013-2014 la tariffa era dico un numero a caso 38% e tu ti sei 

attenuto, hai la tariffa attenuta. Non credo che nessuno venga a fare rivalsa. 

CONS. CIMAROSSA 

 Io leggo la mia tariffa sulla delibera e dico ho pagato quello che mi chiedono perché 

panetteria vuole toto al metro. 

SINDACO 

 Allora quelle sono tariffe e da quelle tariffe c’è lo sconto. 

CONS. CIMAROSSA 
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No, sono già scontate. 

SINDACO 

 Ma chi l’ha detto? 

CONS. CIMAROSSA 

 Io te lo dico. Vuoi leggere quelle dell’anno scorso? Le vogliamo leggere insieme? Sono 

già scontate. C’è scritto. Io dico supermercato ... metri quadri a Cerreto sono tot e pagano 

questo di tariffa. Io ho pagato quella tariffa e sono a posto. Poi andate a vedere che la tariffa 

originale era maggiore del 40%, ma io non so. Tu mi hai fatto una riga dove c’è scritto 

panetteria 2.800 metri a ... (intervento fuori microfono)  

SINDACO 

 Bisogna verificare bene. Noi per non far perdere finanza al Comune siccome c’è una 

legge che dice tu devi pagare i tributi, oltre 5 anni, dopo lo verifichi. Se poi ha ragione il 

cittadino ha ragione il cittadino. Se non ha ragione il cittadino bisogna che paga. Ci sono 

anche delle rateizzazioni previste che vanno fino a 20 mesi. Adesso parliamo di questo, ma ci 

sono altri tributi, non c'è solo la TARI. Adesso parliamo della TARI, ma ci sono altri tributi. 

Tutti i tributi che ci sono li stiamo controllando, perché io pago e devono pagare anche gli 

altri. Io sono andato a verificare le delibere e dobbiamo mettere a punto per cercare di non 

perdere i tributi abbiamo bloccato il 2013. È giusto o sbagliato? 

CONS. CIMAROSSA 

 È giusto farlo nella giusta maniera. 

SINDACO 

 Sto dicendo questo, prima te l’ho spiegato, come te lo devo dire. Adesso ci sono due 

delibere che recitano due cose diverse, una fatta dal commissario e un'altra fatta da quello, 

bisogna un attimino capire bene quello che bisogna fare per comportarsi correttamente con 

tutti, con chi ha pagato come con chi deve pagare, come chi ha fatto la richiesta e chi non l’ha 

fatta. C’era un po’ di confusione. Se c’è la sospensiva di una delibera è un conto. Siccome ci 

sono due delibere bisogna metterle bene insieme. Nel frattempo però abbiamo bloccato il 2013 

perché sennò andava in prescrizione. 

 

 

ASS. MONTANARI 

 Sicuramente gli utenti sono stati tratti in inganno da questa delibera del 2013. Infatti 

non ci sono le sanzioni.  

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore. Cimarossa, prego. Un suggerimento, una domanda e una risposta. 

CONS. CIMAROSSA 
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 A questo proposito di queste detrazioni 40, 20% ecc. ecc. non è il caso che si metta 

mano al regolamento? Secondo me leggendo il regolamento c’è scritto che basta che io faccio 

un piccolo smaltimento a mio carico che ha diritto al 40% di questo ... e quindi io ho 3.000 mq 

di officina e smaltisco 5 kg ... (intervento fuori microfono) non c’è scritto perché c’è scritto che 

se tu la superficie non la vai a verificare si applica su tutto ed è quello che è successo negli anni 

passati. Quindi è forse il caso di metterci una postilla o qualche cosa. 

PRESIDENTE 

 La parola a Pasquini. 

ASS. PASQUINI 

 Ti posso dire la mia esperienza, io ho l’ambulatorio veterinario e sono stato uno dei 

primi nelle Marche a chiedere lo sconto e c’è la legge che ti dice tu per la sala d’aspetto 

produci tot, chirurgia produci tot. Io devo portare tutti gli anni, all’inizio dell’anno, la piantina 

con i metri quadri di tutte le superfici, il contratto con l’altra ditta di rifiuti speciali, il 

pagamento e tutto quanto e loro mi fanno la detrazione. Non è però che va in automatico il 

40%, va in base alla superficie.  

CONS. CIMAROSSA 

 A te. A ... (intervento fuori microfono) non è così.  

PRESIDENTE 

 Scusate, credo di aver interpretato bene. Cimarossa suggerisce di verificare il 

regolamento, quindi assolutamente. Prego, Cimarossa.  

CONS. CIMAROSSA 

 Ultima domanda. Ho visto i metri quadri di alcune categorie, è privacy o si può 

chiedere chi appartiene a quelle categorie? Chiedo se c’è la privacy. Qui ci sono autosaloni ed 

espositori, sempre quelli 4.000 metri. Siccome non li conosco a Cerreto chi è che è stato 

messo? Poi magari paga anche di più di quello che doveva. Io vorrei che lo verificaste più che 

dare dei nomi, perché non mi interessa. Verificatelo voi, perché ci sono 2.850 mq di negozi di 

abbigliamento. Io ne so uno a Cerreto piccoletto. 

PRESIDENTE 

 Grazie, Cimarossa. Zamparini, prego la parola per l’intervento. 

CONS. ZAMPARINI 

 Giusto due parole. Quello che farei per primo sarebbe una cosa molto semplice e lo 

sappiamo tutti benissimo, la grande evasione che c'è in questo Comune come si può dire in tutta 

Italia è sui catasti, stanno lì tutte le beghe, perché quando senti dei cittadini di Cerreto che 

dicono io lo sapevo, ma i metri della Tari non sono quelli reali, sono di meno. Allora diciamolo, 

c'è stata una responsabilità di qualche dipendente. Allora ritorno a quello che ho detto prima, è 

come i debiti fuori bilancio. Se per esempio il trasporto non si può fare quest'anno, non è che la 

ragioniera il trasporto lo fa comunque come si faceva, non lo fai perché non c’è la copertura e 
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poi vengono fuori i fuori bilancio per le porcherie. È questo il modo di gestire. Poi è ovvio che 

servono dei grandi investimenti per l'immondizia e per la gestione perché l'ambiente è un punto 

cardine della prospettiva degli esseri umani. Però bisogna che se diciamo che servono gli 

investimenti e a Cerreto si dice sempre gli investimenti non si possono fare, bisogna che questa 

cosa la andiamo a chiedere a chi amministra negli ultimi vent'anni, perché non si può fare gli 

investimenti, perché stati spesi i soldi, milioni e milioni per delle cose che non servono a nulla. 

C’è stata una manifestazione pochi giorni fa programmata addirittura da una ragazzina di 16 

anni, l'ambiente è un punto cardine soprattutto per la politica, nel senso sui programmi 

elettorali e quant’altro e sull'azione politica di ogni schieramento politico. Se noi non possiamo 

fare gli investimenti, allora primo c’è da andarli a cercare pure. In passato la politica, non dico 

solo Cerreto, territoriali diciamo così, perché noi lo diciamo da vent'anni, è ora di farsela finita 

di ragionare come singoli Comuni, ma dove andiamo? Siamo appiattiti su questa cosa. Bisogna 

iniziare, non è una questione di fusione o quant'altro, è ragionare come territorio montano 

dell'alta Valle dell’Esino e del Potenza, oppure io sono più propenso verso di qua, ma 

immagino un conto andare a chiedere dei finanziamenti a livello europeo, quello che è, 

strutturati come unico Comune e un conto è andarli a chiedere un paesino in 3800 persone 

sperduto. Sono questi errori gli errori. Anche qui come ho detto prima il commissariamento è 

stato quello, è stato quello che l’Anconambiente non c'è stata più, nonostante che dentro 

Anconambiente le metastasi ci sono anche lì, per carità di Dio, però la gestione ovviamente era 

un po' migliore. Io lo pago il servizio, perché da quando sono partito che abito da solo da 130 

sono arrivato a 240 e mi trovo un servizio peggiorativo. È peggiorativo, io lo pretendo, ho 

girato molto, anche il mondo ho girato, sì ho girato l'Italia tantissimo, io vedo i paesi che 

veramente, noi non vediamo a un palmo dal naso, ma stanno avanti veramente tanto, perché 

hanno investito. Dopo è ovvio che ci sono dei paesi c'è dentro le infiltrazioni di tutti i tipi, per 

carità, però c'è chi investe sull'ambiente perché i rifiuti è l'ambiente. Qui si parla di 

inceneritore a San Severino qualcuno dice lo fa a San Severino, noi siamo di Cerreto che ce ne 

frega. Ma vi rendete conto farlo a San Severino se uno vede gli studi si incanala tutto? La 

centrale biogas che c'era a Matelica, è stato fatto un Palazzetto di un milione e mezzo di euro 

senza pannelli fotovoltaici, ma di che vogliamo stare a discorrere? Dell’aria fritta, di che 

vogliamo parlare? Questo è. È la prospettiva politica, è il programmare queste cose, perché è 

ora ma era la farlo 50 anni fa, 50 no ma 30 sì. Ancora abbiamo un servizio, ho detto non ci 

sono le pedaliere, stiamo non indietro, ma veramente i primitivi stavano messi come noi. Fatevi 

un giro per Cerreto perché veramente è indecoroso in molti punti. 

PRESIDENTE 

Grazie, Zamparini. Procediamo alla votazione. Prego la parola all’Assessore Galli. 

ASS. GALLI 
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Io esprimo già fin da adesso che mi asterrò. La mia è una dichiarazione puramente 

politica, volontà politica. Nulla a che fare con il tecnicismo della ragioniera che ci ha lavorato 

veramente per più di un mese, però mi astengo. Mi astengo veramente. 

PRESIDENTE 

Altri interventi? Prego, Grillini. 

CONS. GRILLINI 

Anche Cambiamenti si atterrà a questa votazione. Noi pensiamo che una rimodulazione 

dei costi era doverosa se non altro per avvicinarci un po' anche ai paesi limitrofi, nonostante 

siamo ancora più cari rispetto a Fabriano, Arcevia e via discorrendo. Però diciamo che non è 

solo il costo della Tari, secondo me va approfondito anche il discorso del servizio, ma non lo 

svuotamento dei cassonetti eccetera, bisogna educare la popolazione al rispetto dell’ambiente e 

quindi allo smaltimento dei rifiuti e magari con una programmazione che sia più dettagliata e 

accurata (installazione delle telecamere sulle isole ecologiche piuttosto che qualche altro 

provvedimento, il microchip si diceva prima ecc.). Secondo me manca la cura di tutto questo 

aspetto, tenendo presente che l’ambiente e quindi lo smaltimento dei rifiuti è uno dei problemi 

più importanti da qui ai prossimi 10, 20, 30 anni. Cambiamenti in quest’ottica si astiene 

apprezzando anche il lavoro tecnico della ragioniera che si è trovata una bella matassa da 

sciogliere insomma. 

PRESIDENTE 

 Quindi procediamo alla votazione del punto per l’approvazione. Voleva parlare, 

Assessore? 

ASS. MONTANARI 

 Volevo dire semplicemente avevamo iniziamo a fare questo controllo incrociato tra 

ufficio tecnico, catasto, però non ci siamo riusciti perché è cambiato sistematicamente il 

personale. Quello, hai ragione, c’è un sacco di evasione.  

PRESIDENTE 

 Grazie, Montanari. È prevista la doppia votazione. Favorevoli? Sette. Contrari? Uno, 

Zamparini. Astenuti? Tre (Galli, Grillini, Cimarossa) 

VOTAZIONE  

 

FAVOREVOLI: 7 

CONTRARI: 1 (Zamparini) 

ASTENUTI: 3 (Galli, Grillini, Cimarossa) 

 

PRESIDENTE 

 Immediata eseguibilità. Favorevoli? Sette. Contrari? Uno. Astenuti? Tre. 
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VOTAZIONE immediata eseguibilità 

FAVOREVOLI: 7 

CONTRARI: 1 (Zamparini) 

ASTENUTI: 3 (Galli, Grillini, Cimarossa) 

PRESIDENTE 

 Comunico che io lascio la sede e lascio la gestione del Consiglio Comunale al Sindaco 

come previsto dall’art. 5 del regolamento consiliare, per impegni personali. Buona serata a 

tutti.>> 

 

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Testo Unico Enti Locali;  
 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti  
FAVOREVOLI: 7 

CONTRARI: 1 (Zamparini) 

ASTENUTI: 3 (Galli, Grillini, Cimarossa) 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2)  di approvare il Piano Finanziario, la relazione di accompagnamento e le tariffe 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2019 di cui all’allegato  

Piano Finanziario Tari 2019 della presente deliberazione che ne fanno parte 

integrante; 

 

3)  di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

 

4) di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato il tributo provinciale per la 

tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona nella 

misura del 5%; 

5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla tariffa del vigente 

Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, viene 

garantita attraverso: 

- apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità 

dei contribuenti TARI; 

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune; 
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6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2019: 

- prima rata:16/06/2019 

- seconda rata:16/12/2019 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2019 

 

7) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella 

suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 

 

 

Inoltre con apposita, separata votazione, in relazione all’urgenza 

Con voti:  
FAVOREVOLI: 7 

CONTRARI: 1 (Zamparini) 

ASTENUTI: 3 (Galli, Grillini, Cimarossa) 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 

 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
PUPILLI MANUEL     SOPRANZETTI MAURO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno            e 

vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al           . 

Cerreto d’Esi, li             

 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

Martella Anna 

 

 

______________________________________________________________________

_____ 

ESEGUIBILITA' 

 
Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 

267, in via d'urgenza. 

  

Cerreto d’Esi, li    

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

SOPRANZETTI MAURO 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   37.661,82       0,82      309,77       1,00       0,511498     61,440913 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   70.347,19       0,92      514,99       1,80       0,573876    110,593644 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   41.439,88       1,03      301,96       2,30       0,642492    141,314101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   31.077,56       1,10      213,01       3,00       0,686157    184,322741 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    9.595,65       1,17       73,94       3,60       0,729821    221,187289 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.638,00       1,21       40,00       4,10       0,754772    251,907746 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      172,00       0,92        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Unico occupante 

maggiore di anni 75 

      497,00       0,49        3,00       0,60       0,306899     36,864548 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-pensionati AIRE 
      166,00       0,30        1,00       0,59       0,191250     36,858404 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      235,00       0,36        2,00       0,72       0,229550     44,237457 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      194,00       0,41        1,00       0,92       0,256997     56,525640 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      205,00       0,82        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      204,00       1,03        2,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 
      113,00       1,17        1,00       3,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Unico occupante 

maggiore di anni 75 

    7.567,00       0,49       58,00       0,60       0,306899     36,864548 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-pensionati AIRE 
      297,00       0,30        2,00       0,59       0,191250     36,858404 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    1.790,00      0,66       5,62       0,850534      1,316938 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       720,00      0,85       7,20       1,095384      1,687180 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.995,00      0,49       4,16       0,631457      0,974815 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,23       1,095382      1,694210 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.510,00      1,09       9,25       1,404670      2,167558 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       408,00      0,53       4,52       0,683004      1,059174 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.859,00      1,10       9,38       1,417556      2,198021 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       305,00      1,20      10,19       1,546425      2,387829 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.542,00      1,00       8,54       1,288688      2,001183 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,19      10,10       1,533538      2,366738 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   30.272,00      0,88       7,50       1,134045      1,757479 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.738,00      1,00       8,52       1,288688      1,996497 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       344,00      9,29      78,93      11,971913     18,495717 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       567,00      7,33      62,31       9,446084     14,601142 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.845,00      2,66      22,57       3,427910      5,288842 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       168,00      2,39      20,35       3,079964      4,768628 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONA NON 

SERVITA 
      200,00      0,34       2,89       0,438153      0,677684 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RECUPERO RIFIUTI 
       67,95      0,88       6,00       1,134045      1,405983 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 

IN TR 
       70,00      1,09       9,25       0,000000      0,000000 

2  .10 NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

    1.360,00      1,10       9,38       0,000000      0,000000 
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BLOCCATA IN TR 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Distributori 

carburanti,autoffic 
      959,00      0,83       7,07       1,073477      1,656717 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Lavanderie e tipo 
    1.475,00      0,70       6,00       0,907236      1,405983 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-rivendite legnam 
      210,00      0,60       5,11       0,773212      1,197898 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      96    42.728,51        0,00    42.728,51    2.136,43    43.019,24       290,73    10,48%    2.150,96     14,53 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     107    83.713,46        0,00    83.713,46    4.185,67    97.665,60    13.952,14    13,84%    4.883,28    697,61 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     102    58.065,42        0,00    58.065,42    2.903,27    69.400,25    11.334,83    15,06%    3.470,01    566,74 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107    49.677,06        0,00    49.677,06    2.483,85    60.585,24    10.908,18    16,02%    3.029,26    545,41 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      98    18.494,90        0,00    18.494,90      924,75    23.357,28     4.862,38    17,74%    1.167,86    243,11 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      96    10.788,91        0,00    10.788,91      539,45    13.577,05     2.788,14    20,14%      678,85    139,40 

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

     298     5.361,65        0,00     5.361,65      268,08     3.879,79    -1.481,86   -27,63%      193,99    -74,09 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     720     2.769,78        0,00     2.769,78      138,49     2.003,45      -766,33   -27,66%      100,17    -38,32 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     799    10.242,81        0,00    10.242,81      512,14     6.417,05    -3.825,76   -27,65%      320,85   -191,29 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     200       308,43        0,00       308,43       15,42       223,17       -85,26   -27,64%       11,16     -4,26 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      60     5.051,48        0,00     5.051,48      252,57     5.394,10       342,62   -27,65%      269,71     17,14 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     136       982,19        0,00       982,19       49,11       710,80      -271,39   -27,63%       35,54    -13,57 

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

     263    13.339,32        0,00    13.339,32      666,97    10.336,94    -3.002,38   -27,63%      516,85   -150,12 

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

     101     1.662,73        0,00     1.662,73       83,14     1.199,95      -462,78   -27,65%       60,00    -23,14 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     171     7.851,88        0,00     7.851,88      392,59     5.072,98    -2.778,90   -27,62%      253,65   -138,94 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     239     3.908,20        0,00     3.908,20      195,41     2.618,27    -1.289,93   -32,50%      130,91    -64,50 

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

    1627   113.149,18        0,00   113.149,18    5.657,46    91.116,80   -22.032,38   -27,63%    4.555,84 -1.101,62 

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

     196    11.639,95        0,00    11.639,95      582,00     9.408,76    -2.231,19   -27,63%      470,44   -111,56 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     114    14.318,04        0,00    14.318,04      715,90    10.480,87    -3.837,17   -26,79%      524,04   -191,86 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      94    17.415,88        0,00    17.415,88      870,79    13.634,77    -3.781,11   -25,43%      681,74   -189,05 

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

     355    31.621,15        0,00    31.621,15    1.581,06    24.799,15    -6.822,00   -26,62%    1.239,96   -341,10 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      56     1.724,57        0,00     1.724,57       86,23     1.318,57      -406,00   -23,54%       65,93    -20,30 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    17.689,56        0,00    17.689,56      884,48         0,00   -17.689,56     0,00%        0,00   -884,48 

TOTALI        0   522.505,06        0,00   522.505,06   26.125,26   496.220,08   -26.284,98     0,00%   24.811,00 -1.314,26 

 


