
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE    Società partecipate

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 85 Del 28/05/2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO IGIENE AMBIENTALE 2013.

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco No 18) Mascarin Samuele No
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano No 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar No
8) Ciancamerla Oretta No 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Fanesi Cristian No 27) Sanchioni Daniele No
12) Federici Alessandro Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Ferri Oscardo No 29) Simoncelli Ermanno Si
14) Fulvi Rosetta No 30) Stefanelli Luca No
15) Gresta Roberto No 31) Torriani Francesco No
16) Ilari Gianluca No 32) No

Presenti: 16  Assenti: 15
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Ciancamerla Oretta -Ferri Oscardo -Polidoro Dante
Domenico -
Il Sig. CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Alle ore 19,10 vengono nominati scrutatori i signori: Pierelli  Massimo, Sartini  Giuliano,
Fanesi  Cristian.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO IGIENE AMBIENTALE 2013.

In precedenza sono entrati i Consiglieri Omiccioli, Fanesi, Aiudi, Fulvi, Stefanelli, Mascarin,
Ilari, Torriani, Sanchioni, Benini.

SONO PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n.72/2012 relativa al piano
finanziario igiene ambientale 2012 che si intende integralmente richiamata;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.190/2012;

DATO ATTO che l'affidamento “in house” è una modalità ammessa dall'ordinamento
comunitario e che, come rilevato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n.50/2013,
“La conseguenza delle vicende legislative e referendarie brevemente richiamate è che,
attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in
materia, senza alcun riferimento a leggi interne.”

DATO ATTO che questo Consiglio Comunale ha già adottato la deliberazione n.179/2012 ove
sussistono gli elementi di riferimento di cui all'art.34, comma n.20, del D.L.n.179/2012. Al
riguardo occorre comunque evidenziare che, per quanto attine al servizio di Igiene Urbana è in
via di costituzione l'ATO Rifiuti secondo la vigente normativa della Regione Marche; per cui, a
breve,  la titolarità giuridica del presente affidamento e dunque gli obblighi di cui alla citata
normativa non saranno più in capo al Comune di Fano;

RILEVATO che ASET spa è titolare dell'affidamento del servizio sin dalla propria costituzione
quale s.p.a. senza soluzione di continuità e che l'approvazione del piano finanziario annuale
incide solo sulla regolazione delle obbligazioni e sui costi dell'igiene urbana ma non
sull'affidamento come si desume dall'accordo quadro del 17/12/2009 rep.38557;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.14 del D.L.n.201/2011, è entrata in vigore la  TARES (ex
TIA) con decorrenza 1/01/2013 per cui questo consiglio comunale ha provveduto con separato
provvedimento deliberativo in relazione al relativo regolamento istitutivo;

CONFERMATA la direttiva più volte espressa da questo Consiglio Comunale relativamente
all'implementazione della raccolta differenziata -già formalmente stabilita nel piano finanziario
2010 di cui alla propria precedente deliberazione n.371/2010- ritenendo indispensabile, in questo
grave momento di crisi economica cui debbono far fronte numerose famiglie ed imprese, avere
anche riguardo a non trascurabili esigenze di contenimento dei rilevanti maggiori oneri relativi
ad una più incisiva raccolta differenziata che non potrebbero essere riassorbiti dagli sconti
sull'ecotassa regionale;

CONFERMATO l'importo del canone di igiene ambientale nel valore di euro 764.000,00 di
competenza del Comune di Fano a titolo di indennizzo ambientale secondo l'art.38 della Legge
Regionale n.28/1999 in regime transitorio rispetto all'art.2, comma n.1, lett.G) della Legge
Regionale n.24/2009 cui ha fatto seguito la deliberazione della Giunta Regione Marche n.161 del
13/02/2012 (che sarà operativa in relazione alla convenzione con cui si istituirà l'Assemblea



Territoriale di Ambito);

PRESO ATTO della comunicazione del Presidente ASET spa del 6/05/2013 in atti Comune di
Fano con p.g.n.33755 e relativi allegati come integrata da documentazione di cui alla nota ASET
spa del 9/05/2013 in atti ente con p.g.  0034851 del 13/05/2013;

DATO ATTO della nota ASET spa  in atti ente con p.g.0085917 del 21/12/2012 con cui la tariffa
di conferimento presso la discarica di Monteschiantello è stata fissata in euro 130,00/tonnellata
(al netto di IVA ed ecotassa) in luogo dei precedenti euro 120,00 relativi all'anno 2012;

CONDIVISA la necessità di contenere l'aumento del piano finanziario su cui calcolare la tariffa
entro il 6,09%;

RITENUTO che, anche per il 2013, occorra prudentemente appostare nei COSTI COMUNI
DIVERSI una somma di euro 700.000,00 per preservare il principio di corrispettività del servizio
in relazione alle quote di ipotetica reale inesigibilità che comunque si produrranno nonostante
l'intrapresa azione di recupero da parte di ASET Holding spa;

VISTO quanto previsto dall'art.25, comma n.4-5-6 del D.L.n.1/2012;

Vista la deliberazione della Corte Conti SS.RR. di controllo 2/2011;
Visto il D.Lgs.n.22/1997;
Visto il DPR n.158/1999;
Visto il D.Lgs.n.152/2006;
Visto il D.Lgs.n.165/2001;
Vista la L.n.241/1990;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di
deliberazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai
sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione dei seguenti pareri richiesti ed
espressi ai sensi dell'art.49,  comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione in modalità
digitale ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

DIRIGENTE RESPONSABILE enti e società partecipate - SPL (Dott.Celani):
in data 17/05/2013 favorevole ritenendo di dover analiticamente evidenziare al Consiglio
Comunale quanto di seguito indicato:

Si conferma il giudizio critico già manifestato con il parere di regolarità tecnica di cui alla
precedente deliberazione consiliare n.72/2012 specie in relazione al consistente aumento del
costo complessivo del servizio che si è verificato negli ultimi anni.
Rispetto all'anno 2010 si sono infatti consolidati, in competenza annuale 2013, circa 2,5 milioni
di costi annui in più a fronte di un risultato di raccolta differenziata alquanto  lontano
dall'obiettivo di legge pari al 65% (si richiama decreto dirigenziale Regione Marche n.35/2013).
Cio' pur tenedo nella giusta considerazione la riconosciuta qualità -mediamente elevata- dei
rifiuti differenziati gestiti da ASET spa.



CAMPIONATURA ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2012 REGIONE
MARCHE
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A
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49,63 67,69 45,25 47,51 32,65 61,42 62,21 63,28 42,43

L'incremento di tali costi era giustificabile in un contesto di organizzazione del servizio capace di
rispondere in modo corrispondente al notevole sforzo finanziario richiesto alla cittadinanza ed
alle imprese nel riconosciuto obiettivo di raccolta differenziata che, svolto tramite il modello
porta a porta, risulta inevitabilmente più oneroso.

Il giudizio di cui sopra resta impregiudicato anche evidenziando che, in valore assoluto, la media
pro- capite del costo del Comune di Fano si attesti invece su valori medio-bassi (l'importo medio
anno 2013 è pari ad euro 197 e comunque in linea con il contesto marchigiano (Ancona euro 183
- Ascoli Piceno euro 169 - Macerata euro 222 - Pesaro euro 211 -Urbino euro 191- mentre il
valore medio nazionale 2011 è pari a 245 euro). Si osserva altresì che il range di virtuosità
nazionale relativo ad un mero principio di economicità definisce una soglia di valori intermedi
(di interesse dei centri abitati maggiori) pari ad euro 122-171 annuali pro-capite (si veda tabella
seguente).

Il dato di raccolta differenziata Comune di Fano anno 2010 è pari al 33,37% (remunerazione
netta ASET spa euro ml.8,4).
Il dato raccolta differenziata Comune di Fano atteso, a regime, anno 2014 è pari al 65%
(remunerazione netta ASET spa programmata circa euro ml.12).
Pertanto, pur considerando un significativo aumento medio dei costi standard pari al 5% annuo,
a partire dal 2010 il capitale finanziario occorrente ad ASET spa, ad invarianza del servizio,
avrebbe dovuto attestarsi a circa euro ml.10,2  per il 2014. E' dunque possibile affermare che, per
ogni punto percentuale di aumento di raccolta differenziata, la società ha impiegato e impiegherà
circa euro 57.000,00 di propri costi operativi aggiuntivi. 
(Fonti: ISPRA Rapporto Rifiuti 2012 – CITTADINANZA ATTIVA Dossier Rifiuti 2012 –
ARPAM Rapporto Rifiuti 2010).



Fermo quanto sopra si evidenzia che ASET spa  potrà procedere, per il 2013, con assunzioni a
tempo determinato (inclusi lavoratori somministrati e collaborazioni a progetto anche nelle forme
di partita iva) solo ove certifichi il rispetto, per l'anno 2012, del comma n.557 e seg. della
L.n.296/2006 (note del sottoscritto del 9/04/2013 p.g.26349 e del 26/04/2013 p.g.n.30992).

DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI (Dott.ssa Mantoni): in data 17/05/2013 favorevole
richiamando quanto espresso nel soprariportato parere di regolarità tecnica;

Visto il verbale n. 4 del 21.5.2013 della IV Commissione Consiliare.

Sono usciti i Consiglieri Sanchioni, Mattioli

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:
- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 24
- VOTI CONTRARI N. 8 (Omiccioli, Torriani, Fanesi, Aiudi, Mascarin, Stefanelli, Fulvi,
Benini)
- VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario igiene ambientale 2013 per complessivi euro 12.868.931,11 al
lordo degli sconti e riduzioni da erogare fissati  in euro 75.000,00 come da allegata
documentazione;  di riconoscere ad ASET spa, per lo svolgimento del servizio in questione, un
compenso 2013 pari ad euro 12.063.931,11 iva inclusa secondo apposito contratto che sarà
stipulato dal dirigente competente in materia di enti e società partecipate anche in base al
presente piano finanziario, prevedendo tra l'altro, specifiche garanzie a salvaguardia del buon
andamento del servizio a fronte del pagamento delle relative fatture; di stabilire che i pagamenti
saranno disposti da questo ente mediante 3 fatturazioni annue secondo accordi contrattuali da
convenire, ove occorra, mediante la migliore modifica di tutti i rapporti onerosi vigenti con
ASET spa al fine di ottimizzare la reciproca gestione dei flussi di cassa;

2. di dare atto che la Giunta Comunale ha determinato con deliberazione n.---- del --/--/2013 le
tariffe di riferimento della TARES 2013 in modo conforme al suddetto piano finanziario
(allegato n.1-2-3-4) in modo da osservare il principio dell'integrale copertura dei costi; pertanto,
con l'esecutività della presente deliberazione pubblicata nelle forme di legge, divengono efficaci
le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione; eventuali differenze
annuali in positivo od in negativo dovranno essere riassorbite nei piani finanziari degli anni
successivi determinando dinamicamente una correlata rimodulazione delle tariffe successive in
modo che eventuali oscillazioni tra costi e ricavi (esperita l'attività di recupero dei crediti e di
lotta all'evasione) risultino comunque neutre per il bilancio comunale;

3. di confermare, anche per il 2013, nei confronti di ASET spa, tenuto conto anche di quanto
disposto dall'art.25, comma n.5-6, del D.L.n.1/2012 i seguenti divieti:
a) l'aumento dell'organico di fatto a tempo indeterminato (sia mediante procedure di reclutamento



esterne sia mediante promozioni interne);
b) l'attribuzione di progressioni di carriera, comunque denominate, ancorchè non novative del
rapporto di lavoro di cui al precedente punto a);
c) il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di esigenze che
non abbiano esclusivo carattere stagionale o sostitutivo (ovvero carattere straordinario stante la
qualificazione in termini di igiene e sanità pubblica del relativo servizio); per le relative
assunzioni si deve provvedere mediante ricorso agli Uffici Provinciali del Lavoro ovvero
mediante graduatoria avente natura concorsuale (si richiama la direttiva del Comitato di
Controllo sulle società partecipate del 27/09/2011 p.g.64682 e relativo riscontro del Collegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Fano p.g.n.68769); in ogni caso la spesa non potrà superare il
50% di quella sostenuta nel 2009; nel caso in cui dalla certificazioni relative al rispetto del
comma 557 della Legge n.296/2006 evidenziassero un aumento di spesa sono da considerarsi
vietate anche le assunzioni di cui alla presente lettera c) del presente comma n.3 di parte
dispositiva (inclusi lavoratori somministrati e collaborazioni a progetto anche nelle forme di
partita iva);
d) sostenere per l'anno 2013 una spesa di personale superiore al 2012 ai sensi dell'art.1, comma
n.557 della Legge n.296/2006;
e) sostenere per l'anno 2012 una spesa per formazione del personale superiore al 50% di quella
sostenuta nel 2009;
f) di attribuire trattamenti economici a dipendenti e dirigenti in contrasto con l'art.9, commi
1-2-3, del D.L.n.78/2010 e succ.mod. ed int. (congelamento trattamento economico al 2010);
g) di sottoscrivere ogni contratto decentrato od accordo sindacale relativo a dipendenti ovvero a
dirigenti senza previo assenso della Giunta Comunale sulla base di specifico parere del comitato
di controllo sulle società partecipate;
h) di effettuare sponsorizzazioni ovvero elargire contributi a soggetti pubblici o privati se non per
sostenere in modo diretto iniziative di promozione dei valori ambientali afferenti i SPL gestiti;

4. La violazione dolosa o gravemente colposa di una o più disposizioni sopra richiamate
costituisce giusta causa di revoca degli amministratori responsabili con l'obbligo del Sindaco di
provvedere in tal senso nell'ambito dell'assemblea dei soci anche ai fini dell'eventuale azione di
responsabilità; di invitare pertanto il Collegio dei Revisori di ASET spa a vigilare in ordine a
quanto previsto del precedente punto n.3 con obbligo di relazionare in materia al comitato di
controllo sulle società partecipate di questo comune nonché nell'ambito della relazione sul
bilancio 2013;

5. di demandare al comitato di controllo sulle società partecipate la formulazione di vincolanti
direttive nei confronti di ASET spa in relazione all'art.25, comma n.5-6, del D.L.n.1/2012 e succ.
mod ed int. nonché in relazione a quanto deliberato al punto n.5 del presente dispositivo;

6. di fare obbligo ad ASET spa di riferire ogni bimestre in modo analitico all'assessorato
competente in materia di enti e società partecipate in materia di assetto finanziario e patrimoniale
della società con particolare riguardo alle dinamiche di spesa e gestionali relative al servizio di
igiene ambientale;

7. di fissare per il 2013 in euro 764.000,00 l'importo complessivo del canone dovuto da ASET
spa al Comune di Fano a titolo di indennizzo ambientale come meglio precisato in parte narrativa
in regime transitorio rispetto alle misure compensative che saranno determinate con la
costituzione dell'Assemblea Territoriale di Ambito di cui alla delibera della Giunta Regione
Marche n.161/2012; ASET spa provvederà pertanto a determinare le tariffe di conferimento nella



discarica di Monteschiantello in modo corrispondentemente differenziato;

8. di stabilire che il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015 del Comune di Fano
deve essere conforme a quanto stabilito con la presente deliberazione;

9. di stabilire che i dirigenti in materia di società partecipate, servizi finanziari e tributi
provvederanno, per quanto di competenza, ad assumere tutti gli atti necessari e conseguenti alla
presente deliberazione;

10. di formulare al Sindaco la direttiva, da applicare nell'ambito dell'assemblea dei soci di ASET
spa, per l'erogazione dell'indennità di risultato anno 2013 al Presidente/AD di ASET spa come di
seguito indicato:

60% = AUMENTO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO rispetto alla media del
triennio precedente;

            40% = RACCOLTA DIFFERENZIATA 2013 pari o superiore al 60%

11. costituiscono allegati alla presente deliberazione:
�� nota ASET spa, completa di allegati, in atti ente con p.g.0033755 del 06/05/2013 (Piano
Finanziario);
�� nota ASET spa, completa di allegati, in atti ente con p.g.0034851 del 13/05/2013 (tabelle e
calendari);
�� nota ASET spa in atti ente con p.g.0085917 del 21/12/2012.

_________________ 
Copia del presente atto viene inviata, dopo dieci giorni dalla pubblicazione,  per le procedure
attuative all'Uff. Ragioneria, Soc. Partecipate, Tributi, Aset Spa.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
Cavalieri  Francesco Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 85  del  28/05/2013 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000. 

Fano, lì   29/05/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                      ROMAGNA CARLA                          

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


