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            DELIBERAZIONE  DEL
           CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
---------

Numero 21    Del  09-04-14

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TASSA S ERVIZIO

RIFIUTI 2014
--------------------------------------------------- -------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese  di aprile alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,  a norma di legge,
in sessione Ordinaria in Prima convocazione in sedu ta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica :
=================================================== ===================

DEL MORO PROF. BRUNO P DONATI CLAUDIO P
FOSCHI GIANFRANCO P PACASSONI MICHELA P
SALUCCI GIUSEPPE P BARTOLUCCI STEFANO A
BACCHIANI MICHELE P PIERI ALESSANDRO P
FERRI OLIVIERO P MACCHINI LAURA P
TREBBI CARLO A SIGNORETTI AGOSTINO P
SANDRONI FABIO P BARONCIANI MIRKO A
CUCCARINI GIAMPIERO P LAROCCA DOMENICO ANTONIO P
CARPIGNOLI ALFIO P

=================================================== ===================
ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume  la  presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRU NO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNAL E Signor SGARIGLIA
DR.SSA FIORELLA.

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

FERRI OLIVIERO
PIERI ALESSANDRO
MACCHINI LAURA

=================================================== ===================
Immediatamente eseguibile S                 Soggett a a controllo N
--------------------------------------------------- -------------------
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Il Consigliere Bartolucci Stefano è entrato in aula  dal precedente
verbale n.15.

COMPONENTI PRESENTI N.15

APERTA LA DISCUSSIONE

......OMISSIS......

CHIUSA LA DISCUSSIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera della G.C. n. 26 del 17.03.14 ave nte ad oggetto:
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TASSA SERVIZIO R IFIUTI 2014 -
PROPOSTA AL CONSIGLIO

Visto l'art.42, 2° comma, lett.f) del D.Lgs. 267/00  per quanto attiene
la competenza del presente atto;

Ricordato il regolamento della TARES approvato con delibera del CC n.
27 del 14.05.13;
Ricordate le tariffe TARES approvate con delibera d el CC n. 49 del
31.10.13;

Preso atto che la TARES 2013 viene sostituita dalla  TARI;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’artico lo 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),  è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e coll egato alla-

loro natura e valore
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizi one di-

servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, escluse le
abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che  dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi d el servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014) ha stabilito l ’ abrogazione  dell’articolo 14
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argom enti” dei commi
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legg e di stabilità
2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale component i TARI e TASI)
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682.  Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività c on omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della fam iglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produt tive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva diffi coltà di delimitare
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentua li di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività vi ene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto  altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attrave rso l’applicazione
dell’ISEE;

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’in dicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relati vi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione , le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziar io del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto c he svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale  o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività no nché della
tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI  è effettuato, in deroga all’articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le  disposizioni di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 lugli o 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corren te postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato artic olo 17, in quanto
compatibili.  Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettua to secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto leg islativo n. 241 del
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento del le finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabi lite le modalità
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di r iscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei s oggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze.  Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prev edendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anc he differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito  il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689.  Con uno o più decreti del direttore generale del D ipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle f inanze, di concerto
con il direttore dell’Agenzia delle entrate e senti ta l’Associazione
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nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le mo dalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima sem plificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e pr evedendo, in
particolare, l’invio di modelli di pagamento preven tivamente compilati
da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune , fatta eccezione per la
tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è app licata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione d ei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla sc adenza del relativo
contratto, la gestione dell’accertamento e della ri scossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di c ui ai commi 667 e
668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembr e 2013, risulta
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di a ccertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui  sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni a ttività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sott oscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in
giudizio per le controversie relative al tributo st esso.

703.  L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplin a per
l’applicazione dell’IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a ga rantire la
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni s colastiche.”

VISTA la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n. 18 del  09.04.2014 _ con
la  quale  è stato  approvato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  IUC
(Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre
1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che:
“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2 000, n. 388, è
sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliber are le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isti tuzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per app rovare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazio ne del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate
tributarie degli enti locali  devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n.
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446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scaden za
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente
previsto dal Regolamento IUC  si rinvia alle norme legislative inerenti
l'imposta unica comunale (IUC)  ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutt e le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regol anti la specifica
materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 f ebbraio 2014, il
quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito a l 30 aprile 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previs ione  degli enti
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico dell e leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con de creto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo s ervizio
gestione rifiuti) anno 2014 presentato da Marche Mu tiservizi spa,
ditta partecipata dall'ente e gestrice del servizio ;

-  Visti i pareri favorevoli resi da:
a) il Responsabile dell’Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
b) il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per la r egolarità
contabile;

Con la presenza di n.15 componenti,  votanti n.13, per l'astensione
dei  Consiglieri Salucci Giuseppe e Pacassoni Miche la, con voti
favorevoli n.09, e voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro –
Macchini Laura – Signoretti Agostino – Larocca Dome nico Antonio)
legalmente espressi in modo palese per alzata di ma no, a maggioranza
di voti;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale1.
del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI2.
(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 prese ntato Marche
Mutiservizi spa, ditta partecipata dall'ente e gest rice del
servizio;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 ( Tributo3.
servizio gestione rifiuti) , come risultanti dall'allegato
prospetto ;

di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’economia e4.
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 scaden za del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsi one ;

Inoltre, in considerazione dell’urgenza che riveste  l’esecuzione del
presente atto;

Con la presenza di n.15 componenti,  votanti n.13, per l'astensione
dei  Consiglieri Salucci Giuseppe e Pacassoni Miche la, con voti
favorevoli n.09, e voti contrari n.04 (Consiglieri Pieri Alessandro –
Macchini Laura – Signoretti Agostino – Larocca Dome nico Antonio)
legalmente espressi in modo palese per alzata di ma no, a maggioranza
di voti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi
dell’art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regola rità tecnica.

Li 07-04-14                               Il Respon sabile del Servizio

                                          F.to ROSA TI DR. BRUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regola rità contabile

Li 07-04-2014                                     I l Responsabile  del
Servizio finanziario

                                          F.to ROSA TI DR. BRUNO
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Il presente verbale, salva sua definitiva approvazi one nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente                     Il Segretario Com unale
F.to DEL MORO PROF. BRUNO   F.to SGARIGLIA DR.SSA F IORELLA

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

Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, lì 05-05-14                     IL SEGRET ARIO COMUNALE

SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubb licata all'Albo
Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di q uesto Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124  D.Lgs. 267/2000 -
art.32, 1° comma, L.69/2009).

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legitti mità .

TAVULLIA, lì 05-05-14                     Il Segret ario Comunale
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

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

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall a su indicata data
di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente esegu ibile (art. 134,
comma 4^, D.Lgs. 267/2000);
TAVULLIA, lì                              Il Segret ario Comunale

F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

=================================================== ===================
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ai fini della determinazione della TARI
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1. PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con l’introduzione della TARI, così come previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147, 
sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani istituiti in precedenza.

Il gestore del servizio emette al Comune la fattura (con IVA di legge) e il tributo deve 
coprire il costo del servizio e quindi anche il costo relativo all’IVA.

L’addizionale provinciale nella misura del 5% è applicata sul tributo. 

Restano invariati i principi di copertura integrale del costo del servizio e l’articolazione 
della TARI in quota fissa e quota variabile determinati con i criteri indicati dal DPR 
158/99.

Gli strumenti e gli adempienti necessari all'introduzione della TARI sono:

Adempimento Competenza

Regolamento di approvazione della 
TARI

Definito dal tavolo tecnico Soggetto gestore /
Comuni ed approvato dal Consiglio Comunale

Piano Finanziario Predisposto dal Soggetto gestore ed approvato 
dal Consiglio Comunale

Determinazione della TARI secondo il 
metodo normalizzato

Soggetto gestore e competenti uffici del 
Comune

Il presente documento si prefigge di indicare le linee guida per l’elaborazione di 
simulazioni per l'applicazione della TARI sulla base di coefficienti per l'attribuzione 
della parte fissa e variabile, per le utenze (domestiche / non domestiche).

2. REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELLA TARI

Il regolamento reca i criteri e le condizioni per la determinazione e l'applicazione della 
TARI, nel rispetto delle norme previste dalla normativa nazionale.

In particolare riporta la definizione dei soggetti passivi di tale entrata e 
dell'obbligazione, i casi di esclusione dell'applicazione, le riduzioni, la determinazione 
delle classi di attività per le utenze non domestiche, nonché le modalità di 
accertamento e di riscossione.

3. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale si definisce la strategia 
di gestione dei rifiuti urbani.

Scopo principale del piano finanziario è la corretta imputazione e classificazione dei 
costi delle attività oggetto del contratto di servizio, finalizzata alla determinazione 
della TARI.

Ciò anche in base agli obiettivi che si intendono conseguire nell'ambito 
dell'espletamento del servizio che è organizzato come segue:
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Riepilogo servizi svolti Destinazione e trattamento finale
Raccolta rifiuti differenziati mediante 
sistema di raccolta di prossimità e
domiciliare

Avvio a recupero presso impianti e 
piattaforme CONAI (Cartfer Pesaro, Sider 
rottami Pesaro, Ecoglass Lonigo, impianto 
di compostaggio di Urbino)

Raccolta rifiuti indifferenziati mediante 
sistema di raccolta di prossimità e 
domiciliare
Raccolta, Trasporto, Conferimento, 
Lavaggio contenitori per rifiuti

Avvio a smaltimento presso l’impianto di 
discarica di Cà Asprete

Centro di raccolta differenziata ubicato in 
via della Produzione (Montecchio) in via 
Pergolesi (Gabicce Mare) e Pesaro (via 
dell’Acquedotto) ove le utenze 
domestiche e non domestiche possono 
conferire oltre venti tipologie di rifiuti 
urbani e assimilati (allegato 1)

Avvio a recupero presso impianti e 
piattaforme CONAI (Cartfer Pesaro, Sider 
rottami Pesaro, Ecoglass Lonigo, impianto 
di compostaggio di Urbino)

Spazzamento manuale e meccanizzato Avvio a smaltimento presso l’impianto di 
discarica di Cà Asprete

Rimozione scarichi abusivi

Avvio a recupero/smaltimento in base ai 
rifiuti raccolti

Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali
Interventi non programmabili quali: 
Manifestazioni pubbliche autorizzate, 
Rimozione rifiuti pericolosi abbandonati
Servizi di informazione svolto dagli 
ispettori ambientali

-

Tali aspetti sono riconducibili alle fasi del ciclo logistico del servizio (raccolta, 
trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento) e della valorizzazione dei 
materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

Gli interventi mirano ad un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle 
strutture e ad un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse umane. 

Si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini/utenti ai fini 
del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Segue il riepilogo delle raccolte relative all’anno 2013 (dati espressi in kg).
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Rifiuto CER Tavullia

APP.ELETTRONICHE (np) 200136 3.504,0

APP.ELETTRONICHE (P) 200135 5.374,0

CARTA E CARTONE 200101 281.619,0

CARTONE (IMBALLAGGI) 150101 139.473,0

F.O.R.S.U. 200108 350.052,0

FERRO 200140 3.624,0

FRIGORIFERI 200123 3.301,0

IMBALLAGGI IN LEGNO 150103 39.176,0

IMBALLAGGI IN METALLO 150104 14.595,0

INDUMENTI USATI 200110 3.757,0

LEGNO 200138 49.794,0

OLI MINERALI 200126 138,0

OLI VEGETALI 200125 2.039,0

PILE E BATTERIE (P) 200133 419,0

PLASTICA 150102 206.401,0

PNEUMATICI 160103 327,0

RIFIUTI INGOMBRANTI (REC) 200307 -

SCARTI VEGETALI 200201 347.006,0

TONER 160216 310,0

TUBI FLUORSCENTI 200121 289,0

VETRO 150107 124.195,0

INERTI 170904 536.732,0

PILE ESAURITE 200134 -

MEDICINALI 200132 -

CONTENITORI T e/o F 150106 -

VERNICI / INCHIOSTRI 200127 -

RIFIUTI INGOMBRANTI 200307 24.441,0

TOTALE 2.136.566,0

RD a recupero (con inerti) A 2.112.125

INDIFFERENZIATO (R.I.) B 1.922.257

INGOMBRANTI (R.U.Sep.) C 24.441

RD a smaltimento (R.U.P.) D -

Rifiuti Totali raccolti (R.T.) E=A+B+C+D 4.058.823

Rifiuto da Spazzamento F 15.650

Rifiuti spiaggiati G -

%RD 2013 A / E 52,04%

%RD 2012 47,49%

La quantificazione delle risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di 
costo e gli investimenti programmati è prevista dall’art. 8, comma 2.d del D.P.R. 
158/99 e seguono l’articolazione delle “linee guida per la redazione del piano 
finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono evidenziate nella tabella 
seguente.
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CG - Costi operativi di Gestione 842.889,15€      

CC - Costi comuni 215.007,76€      

CK - Costi d'uso del capitale 73.648,41€       

Minori entrate per riduzioni 4.891,90€         

Totale costi 1.136.437,22€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 147.069,91€      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 250.220,64€      

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 188.571,76€      

Proventi Conai 60.180,96-€       

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 81.230,19€       

Riduzioni parte variabile 2.445,95€         

Totale 609.357,49€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 124.658,97€      

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 24.788,15€       

CGG -  Costi Generali di Gestione 91.711,85€       

CCD - Costi Comuni Diversi 98.507,77€       

AC - Altri Costi 111.318,64€      

Riduzioni parte fissa 2.445,95€         

Totale parziale 453.431,33€

CK - Costi d'uso del capitale 73.648,41€       

Totale 527.079,74€

PTF TARI 2014

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Il quadro di sintesi che evidenzia i costi che devono essere coperti e le entrate a 
copertura dei costi che si sostengono per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il documento, elaborato in base al contratto di servizio sottoscritto tra 
amministrazione comunale e gestore, costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni quantitative rilevanti, richieste dall'art. 8 e analizzate nei punti 
precedenti.

4. DETERMINAZIONE DELLA TARI

La TARI deve coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e 
soggette ad uso pubblico ed inoltre:

deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o 
aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali 
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
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è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del 
servizio, e una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di 
gestione: essa è articolata per fasce di utenza e territoriali;

è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori.

La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza:

utenze domestiche;

utenze non domestiche.

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere a 
dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La parte fissa della TARI dovrà coprire i seguenti costi:

costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL);

costi amministrativi dell'accertamento, riscossione, contenzioso (CARC);

costi generale di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del 
personale;

costi comuni diversi (CCD);

altri costi (AC);

costi d’uso del capitale (CK);

La parte variabile della TARI dovrà invece coprire i seguenti costi:

costi raccolta e trasporto RU (CRT);

costi trattamento e smaltimento RU (CTS);

costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);

costi di trattamento e riciclo (CTR).
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5. PERCORSO METODOLOGICO

Il percorso metodologico per arrivare alla determinazione della TARI è il seguente:

individuazione delle componenti di costo previste dal D.P.R. 158/99.

approvazione del regolamento comunale TARI;

determinazione delle incidenze delle utenze (domestiche e non domestiche) sui 
costi e sulla produzione di rifiuti basata sui dati dell’anno 2013;

ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l'anno 2014;

Dati generali superfici imponibili – Tavullia

Abitanti (n.) 8.046

Superficie (Km2) 42,33

Densità (n. abitanti/Km2) 185

Superficie complessiva tariffabile, suddivise come sotto indicato: 443.198

superficie utenze domestiche (m2) 356.166

superficie utenze non domestiche (m2) 87.032

Numero utenze, suddivise come sotto riportato: 3.318

numero utenze domestiche 2.926

numero utenze non domestiche 392

Produzione rifiuti anno 2013 tonnellate

Descrizione tonn

Rifiuti urbani avviati a recupero 2.112,13

Rifiuti urbani avviati a smaltimento (indifferenziato, ingombranti, rup) 1.946,70

Totale rifiuti come individuati dalla DGR Marche 09.02.2010 n. 217 (dato 
utilizzato per ripartizione ex DPR 158/99)

4.058,83

Rifiuti spazzamento stradale 15,65

Totale rifiuti raccolti 4.074,48

Produzione di rifiuti ripartita tra utenze domestiche e non domestiche utilizzando i 
coefficienti di produttività specifica per le diverse categorie di utenze non domestiche 
scelti negli intervalli previsti dal DPR 158/99. 

Descrizione Tonnellate %

Rifiuti prodotti da utenze domestiche 3.227,46 79,52%

Rifiuti prodotti da utenze non domestiche 831,36 20,48%

Totale 4.058,82 100,00%

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare:

individuare la distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non 
domestiche suddivise per categoria.

la ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per 
numero di componenti del nucleo familiare;

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle 
categorie indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad 
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estrarre le superfici abbinate al numero di componenti ottenendo il seguente 
classamento:

Numero di componenti Superfici Numero di utenze

1 69.436,5 683

2 98.413 820

3 82.327 645

4 67.159,5 521

5 23.411 173

6 o più 15.419 84

TOTALE 356.166 2.926

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche 
tenute a disposizione, predisposte all'uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è 
dovuta per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante 
tabella: 

Per superfici inferiori o uguali a 70 m2 1 componente

Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m2 2 componenti

Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m2 3 componenti

Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m2 4 componenti

Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m2 5 componenti

Per superfici superiori a 250,1 m2 6 componenti

La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata di 
seguito:

Categoria 
prevista dal 
DPR 158/99

Tipologia attività
Superfici

(mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 2363

2 Cinematografi e teatri 0

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 84

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3393

5 Stabilimenti balneari 0

6 Esposizioni, autosaloni 1386

7 Alberghi con ristorante 217

8 Alberghi senza ristorante 809

9 Case di cura e riposo 0

10 Ospedali 0

11 Uffici, agenzie studi Professionali 11597

12 Banche ed istituti di credito 477

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli

2708

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 423

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

0

16 Banchi di mercato beni durevoli 0

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 603

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 907

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1905,8

20 Attività industriali con capannoni di produzione 32169
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici 22325

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1770

23 Mense, birrerie, amburgherie 0

24 Bar, caffè, pasticceria 1032

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

1614

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 120

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 539

28 Ipermercati di generi misti 0

29 Banchi di mercato genere alimentari 0

30 Discoteche, night club 590

TOTALE 87031,8

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile effettuare elaborazioni per la 
determinazione della tariffa utilizzando le formule indicate dal DPR 158/99, come di 
seguito riportato.

TARI UTENZE DOMESTICHE

La TARI si compone di due parti: quota fissa e quota variabile.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m2) corretta per un coefficiente di 
adattamento (Ka).

Quota fissa tariffa utenze domestiche TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n)

dove

TFd
(n, S)

Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S

n Numero di componenti del nucleo familiare

S Superficie dell’abitazione (m2)

Quf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta 
per il coefficiente di adattamento (Ka).

Quf‘ Ctuf‘ / n Stot(n) x Ka(n)

dove

Ctuf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
(TFn x % costi fissi utenze domestiche)

Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della
quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg)

Quota variabile tariffa utenze domestiche TVd(n) = Quv x Cu x Kb(n)

dove

TVd Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Quv Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione dei numero di 
componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività (Kb).
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Quv Qtot / n N(n) x Kb(n)

dove

Qtot Quantità totale di rifiuti

N(n) Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti dei nucleo 
familiare

Kb(n) Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati in tabella 2.

Cu Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.
(Cu = Tot costi variabili / Qtot)

TARI UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto 
del costo unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione 
(Kd) secondo la seguente espressione:

Quota fissa tariffa utenze non domestiche TFnd(ap, Sap) = Qapf x Sap (ap) x Kc(ap)

dove

TFnd
(ap, Sap)

Quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap

Sap Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva

Qapf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc)

Qapf ap Stot(ap) x Kc(ap)

dove

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap.

Kc (ap) Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto 
del costo unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione 
(Kd) secondo la seguente espressione:

Quota variabile tariffa ut. non domestiche TVnd(ap, Sap) = Cu x Sap (ap) x Kd(ap)

dove

TVnd
(ap, Sap)

Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap e una superficie pari a Sap

Cu Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche

Sap Superficie dei locali dove si, svolge l’attività produttiva

Kd(ap) Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività. 

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente Kb tali da rendere 
minima la differenza tra famiglie con diverso numero di componenti a parità di 
superficie occupata, come evidenziato in grassetto in tabella 2.
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Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle 
tabelle del DPR 158/99, per i Comuni superiori a 5.000 abitanti, mantenendo i 
coefficienti scelti in precedenza, allineati a quelli previsti dalla normativa ove 
necessario. Inoltre, relativamente agli intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati 
utilizzati i coefficienti Kc e Kd già attribuiti in precedenza (tabella 3 e tabella 4) con 
allineamento ai valori più prossimi contenuti nell’intervallo previsto dalla normativa.
Se non previsti in precedenza sono stati utilizzati i valori medi.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti 
Kb, Kc e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati.

Tabella 1 - Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 
domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e n. di componenti del 
nucleo familiare

NORD CENTRO SUD
1 0,80 0,86 0,81
2 0,94 0,94 0,94
3 1,05 1,02 1,02
4 1,14 1,10 1,09
5 1,23 1,17 1,10

6 o più 1,30 1,23 1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche (in grassetto il coefficiente utilizzato)

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per n. di componenti del 
nucleo familiare

Minimo Coeff. utilizzato Massimo

1 0,60 1,00 1,00
2 1,40 1,80 1,80
3 1,80 2,00 2,30
4 2,20 2,20 3,00
5 2,90 2,90 3,60

6 o più 3,40 3,40 4,10
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Tabella 3 – ipotesi con allineamento dei coefficienti a quelli del DPR 158/99

Categoria prevista 
dal DPR 158/99

Kc (ap) Kd (ap) in Kg/m2 annuo

Tavullia Minimo Massimo Tavullia Minimo Massimo

1 0,61 0,43 0,61 5,65 3,98 5,65

2 0,46 0,39 0,46 4,25 3,60 4,25

3 0,52 0,43 0,52 4,8 4,00 4,80

4 0,81 0,74 0,81 7,45 6,78 7,45

5 0,67 0,45 0,67 6,18 4,11 6,18

6 0,53 0,33 0,56 4,8 3,02 5,12

7 1,59 1,08 1,59 14,67 9,95 14,67

8 0,98 0,85 1,19 7,8 7,80 10,98

9 0,93 0,89 1,47 9,9 8,21 13,55

10 1,7 0,82 1,70 15,67 7,55 15,67

11 1 0,97 1,47 12 8,90 13,55

12 0,86 0,51 0,86 7,89 4,68 7,89

13 1,2 0,92 1,22 10,2 8,45 11,26

14 1,15 0,96 1,44 11 8,85 13,21

15 0,86 0,72 0,86 7,9 6,66 7,90

16 1,59 1,08 1,59 14,63 9,90 14,63

17 1,02 0,98 1,12 10,32 9,00 10,32

18 0,99 0,74 0,99 9,1 6,80 9,10

19 1,26 0,87 1,26 11,58 8,02 11,58

20 0,89 0,32 0,89 8,2 2,93 8,20

21 0,88 0,43 0,88 8,1 4,00 8,10

22 3,00 3,25 9,84 25,00 29,93 90,55

23 3,50 2,67 4,33 32,2 24,60 39,80

24 2,57 2,45 7,04 22,6 22,55 64,77

25 1,56 1,49 2,34 18 13,72 21,55

26 1,56 1,49 2,34 18 13,70 21,50

27 3,00 4,23 10,76 25,00 38,90 98,96

28 1,725 1,47 1,98 15,9 13,51 18,20

29 5,03 3,48 6,58 46,3 32,00 60,50

30 1,80 0,74 1,83 12,55 6,80 16,83

I coefficienti sono allineati ai valori che rientrano negli intervalli previsti dal DPR 
158/99 per i Comuni > 5.000 abitanti. I Kc/Kd delle cat. 22 e 27 sono stati variati 
(rispetto a quelli del DPR 158/99) viste le particolari condizioni territoriali nelle quali 
operano tali categorie di utenze.

Gettito della Tari a regime nell'anno n (Somma Tn)

Tariffa (Tn) = (CG + CC)n-1 + CKn = Somma TFn + Somma TVn = € 1.131.545,32

Gettito della quota fissa della Tari a regime nell'anno n (Somma TFn)

Quota fissa Tariffa (TFn) = CSLn-1 + CARCn-1 + CGGn-1 + CCDn-1 + ACn-1 + CKn = € 524.633,79

Gettito della quota variabile della Tari a regime nell'anno n (Somma TVn)

Quota variabile Tariffa (TVn) = CRTn-1 + CTSn-1 + CRDn-1 + CTRn-1 = € 606.911,54
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6. PARAMETRI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Comune di Tavullia - Parametri

Ripartizione costo complessivo 
del servizio come da dpr 158/99

46,36 % costi fissi 53,64 % costi variabili

Ipotesi 1 Utenze Domestiche
Utenze Non 
Domestiche

Ripartizione Costi Fissi 65,00% 35,00%

Ripartizione Costi Variabili 64,50% 35,50%

Ripartizione Costi Variabili 
determinati sulla base del coeff. Kd

79,52% 20,48%

IPOTESI 1 - TARI UTENZE DOMESTICHE 
Componenti Tariffa fissa (€/mq/anno) Tariffa variabile (€/anno)

1 0,82636 73,04232

2 0,90323 131,47618

3 0,98010 146,08464

4 1,05697 160,69311

5 1,12423 211,82273

6 1,18189 248,34389
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IPOTESI 1 - TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria 

prevista dal 
DPR 158/99

Tipologia attività
quota
fissa 

(€/mq/anno)

quota 
variabile

(€/mq/anno)

TARI
(€/mq/anno)

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
luoghi di culto

1,287073 1,470569 2,757642

2 Cinematografi e teatri 0,970580 1,106180 2,076760

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

1,097177 1,249333 2,346510

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1,709065 1,939069 3,648133

5 Stabilimenti balneari 1,413671 1,608516 3,022187

6 Esposizioni, autosaloni 1,118277 1,249333 2,367610

7 Alberghi con ristorante 3,354831 3,818274 7,173104

8 Alberghi senza ristorante 2,067757 2,030166 4,097923

9 Case di cura e riposo 1,962259 2,576749 4,539008

10 Ospedali 3,586926 4,078551 7,665477

11 Uffici, agenzie studi Professionali 2,109956 3,123332 5,233289

12 Banche ed istituti di credito 1,814563 2,053591 3,868153

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli

2,531948 2,654832 5,186780

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,426450 2,863054 5,289504

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

1,814563 2,056194 3,870756

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,354831 3,807862 7,162693

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

2,152156 2,686066 4,838221

18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

2,088857 2,368527 4,457384

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,658545 3,014016 5,672561

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1,877861 2,134277 4,012138

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,856762 2,108249 3,965011

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,329869 6,506942 12,836811

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,384847 8,380941 15,765789

24 Bar, caffè, pasticceria 5,422588 5,882276 11,304864

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

3,291532 4,684998 7,976530

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,291532 4,684998 7,976530

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

6,329869 6,506942 12,836811

28 Ipermercati di generi misti 3,639675 4,138415 7,778090

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,613081 12,050857 22,663937

30 Discoteche, night club 3,797922 3,266485 7,064406
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7. CONFRONTO PTF ANNO 2014-2013

TRIBUTO TARES 2013
1.085.634,92 € (incluso 10% IVA). 

PIANO FINANZIARIO TARI 2014
1.131.545,32 € (incluso 10% IVA).

Si riporta per completezza anche il PIANO FINANZIARIO TARI 2014 utilizzato per la 
determinazione delle tariffe (comprensivo riduzioni di cui al regolamento TARI, pari a 4.891,90 €)

1.136.437,22 € (incluso 10% IVA)
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Allegato 1
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