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            DELIBERAZIONE  DEL  

           CONSIGLIO COMUNALE 
C O P I A 

--------- 

 

Numero 63    Del  25-11-19    

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: TARI 2020 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di novembre alle 

ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

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

 

Paolucci Francesca P MATTEUCCI Michele P 

FEDERICI Patrizio A BARONCIANI Mirko P 

DEL PRETE Carla P BACCHINI Enrico P 

MACCHINI Laura P ZANELLATO Francesco P 

REGINELLI Lucia P CANNAS Cristina P 

PAZZAGLINI Alice P DI STEFANI Roberta P 

BERTUCCIOLI Ottavio P   

 

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

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

Assume  la  presidenza il Signor Paolucci Francesca in 

qualità di Sindaco assistito dal VICE SEGRETARIO Signor Rosati Bruno. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, 

previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

PAZZAGLINI Alice 

MATTEUCCI Michele 

ZANELLATO Francesco 

 

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

Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N 

---------------------------------------------------------------------- 
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      IL SINDACO - PRESIDENTE 

 
illustra la proposta di deliberazione n. 65 del 29.11.2019  presentata dall'Area Servizi 
Istituzionali avente per oggetto: “TARI 2020 – Approvazione piano finanziario e tariffe"  

 
 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Preso atto della proposta; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

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

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

dei rifiuti; 

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

indivisibili erogati dai comuni; 

 

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

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

la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 71 del 22.12.14 così come modificato con delibera del CC n. 24 del 

29.04.15, il quale all’articolo 42 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle 

tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

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

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, trasmesso da Marche 

Multiservizi, ente gestore del servizio, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di 

€. 1.044.910,93, così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 441.194,17. 

COSTI VARIABILI €  603.716,75 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 20.12.18, con la quale sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

                                            
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile. 
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 

42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 

2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 

che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità 
di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine 

all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia 

esteso all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;  

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

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

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio2;la tariffa è commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Rilevato che MMS con nota del 09.08.19 ha rilevato che in esecuzione dell’art. 1 comma 527 

della L. 205/2017 l’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) procederà alla 

definizione dei piani finanziari entro il 31.12.19 

Dato atto che questo ente ha richiesto al gestore MMS il piano finanziario e le conseguenti 

tariffe per l’anno 2020 con nota prot. 12394 del 21.10.19; 

Preso atto che l’ATA con nota del 11.11.19 prot. 13350 ha comunicato: 

                                            
2 Se previsto dal regolamento. 
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“Vi informiamo che in data 31/10/2019 ARERA ha provveduto alla pubblicazione della 
Deliberazione 443/2019/R/RlF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", corredata 
di un Allegato A "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 — M TR". 

Da una prima lettura del testo si evince che la predisposizione dei Piani Finanziari del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti e degli allegati obbligatori dovrà essere predisposto dal Gestore 
in base alla nuova regolamentazione, la cui applicazione richiederà un'analisi di dettaglio e 
approfondimenti e chiarimenti da parte dell'Autorità nazionale, mentre l'attività di validazione 
dovrà essere svolta dall'Ente territorialmente competente che ai sensi dell'art. 6.4 della 
Deliberazione, dovrà assumere anche le pertinenti determinazioni e provvedere alla 
trasmissione ad ARERA. 
ln considerazione di quanto sopra brevemente descritto, la data del 15 novembre quale termine 
ultimo per l'approvazione in Giunta del progetto di bilancio, e conseguentemente anche del 
Piano Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per l'anno successivo appare non 
compatibile con le attività necessarie all'applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR). 

Considerato inoltre che diverse amministrazioni provvedono direttamente alla gestione di alcuni 
servizi in economia e alla gestione della TARI, questa Autorità si farà parte attiva da subito per 
coordinare la raccolta dati sia con i Gestori che con i Comuni. 
Per quanto sopra, è rimessa alle valutazioni delle singole Amministrazioni se attendere il 

compimento dell'iter descritto o approvare, in via transitoria, il PEF dell'anno in corso con la 

precisazione che lo stesso dovrà essere nuovamente riapprovato al termine dell'iter 

procedurale ARERA.” 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 

sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 56 del Regolamento TARI, che con riferimento ad eventuali agevolazioni 

prevede quanto segue: 

 

Art. 56 Ulteriori riduzioni ed esenzioni  

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 

dall’art.1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n.147.La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 

per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

2. le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità 

contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, e possono essere 

disposte ad esempio per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero 

per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole 

pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità 

delle riduzioni),  

3. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati  il 

limite  di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio delle agevolazioni di cui al comma 

precedente, le casistiche per l’accesso alle agevolazioni,  la documentazione da 

presentare. 

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme 

più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e/o 

del Gestore. 
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5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 

eventualmente fossero già state versate. 

6. In forza dell’art.4 della Convenzione Rep.1189 del 23/01/2009 e della successiva Appendice 

Rep. 1220 del 31/07/2009, stipulate tra il Comune di Tavullia e il Gestore della discarica di 

Ca’ Asprete, Marche Multiservizi S.p.A, sono esentate dalla TARI tutte le utenze della 

Frazione Babbucce ricadenti nella zona prevista nella planimetria allegata ,sotto la lett. a), 

alla Convenzione Rep.1189/2009 nonché quelle ricadenti nella “ Strada del Montale”come 

previsto nell’Appendice Rep.1220/2009. Il costo di detta esenzione rientra nella tariffa di 

smaltimento dei rifiuti urbani di tutti i Comuni che conferiscono nella discarica di Ca’ Asprete, 

come risulterà dal Piano Economico Finanziario del servizio predisposto dal Gestore. 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, anche per l’anno 2019, non vi sono agevolazioni a carico della tariffa 

applicata all’ente; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

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

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

 

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

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

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

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

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

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000: 

• di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del’Ufficio interessato; 

• di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto l’esito della votazione, svoltasi per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 12   
Assenti n. 1 
Astenuti n. 4  (Cons. Bacchini, Cannas, Di Stefani e Zanellato) 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. / 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare, nelle more della deliberazione dell’ARERA per l’anno 2020, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 il Piano Finanziario 2020 del 

servizio di nettezza urbana utenze domestiche e non domestiche che si allega al 

presente provvedimento sotto le lettere A quale parte integrante e sostanziale, dando 

atto che che esso è identico a quello dell’anno 2019; 

2) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e dell’articolo 42 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 
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relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento sotto le lettere B) quale parte integrante e sostanziale, dando atto che 

esse sono identiche a quelle applicate nell’anno 2019; 

3) di stabilire che non si applicano agevolazioni se non quelle di cui al comma 6 dell’articolo 56 del 

Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, che non sono poste a carico delle tariffe TARI di 

questo ente; 

4) di quantificare in €. 1.044.910,93 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, oltre euro 

52.245,55 per TEFA (5% da riconoscere alla Provincia) dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

 
Infine, stante l’urgenza di provvedere, in esito alla seguente votazione: 
 
Presenti n. 12   
Assenti n. 1 
Astenuti n. 4  (Cons. Bacchini, Cannas, Di Stefani e Zanellato) 
Votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. / 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 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 regolarità tecnica. 

 

 

Li 19-11-19                               Il Responsabile del Servizio 

 

                                          F.to Rosati Bruno 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

 

 

 

Li 19-11-2019                                     Il Responsabile  del 

                                           Servizio finanziario 

                                          F.to Rosati Bruno 
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Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente                 VICE SEGRETARIO  

F.to Paolucci Francesca   F.to Rosati Bruno 

 

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

 

Per copia conforme all'originale 

TAVULLIA, lì 29-11-19                 VICE SEGRETARIO 

Rosati Bruno 

 

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

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - art.32, 1° 

comma, L.69/2009). 

 

  

 

TAVULLIA, lì 29-11-19               VICE SEGRETARIO 

F.to Rosati Bruno 

 

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

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di 

inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il           

 

[] E' stata inoltre dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4^, D.Lgs. 267/2000); 

TAVULLIA, lì                          VICE SEGRETARIO 

F.to Rosati Bruno 

 

====================================================================== 
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IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

Nel Comune di Tavullia il servizio di Igiene Ambientale viene svolto sulla base del contratto di 
servizio vigente. 

Il Servizio di Igiene Ambientale riguarda: 

- RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la 
rimozione dei rifiuti abbandonati giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso 
pubblico; 

- SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree 
pubbliche; 

- ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (svuotamento cestini, raccolta 
foglie, lavaggio cassonetti); 

- SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e avvio a recupero 
o allo smaltimento dei rifiuti raccolti. 

Nel corso dell’anno 2016, d’intesa con l’amministrazione comunale è stato modificato il servizio 
di raccolta del rifiuto indifferenziato attraverso l’introduzione della raccolta domiciliare. 

Fermo restando il valore del piano finanziario TARI 2019, che risulta non modificato rispetto a 
quello dello scorso anno, si evidenzia che i minori costi di smaltimento sono stati compensati 
con parte dei maggiori costi sostenuti, operativi e di investimento, per l’introduzione del nuovo 
sistema di raccolta. 

Il presente documento costituisce la Relazione da allegare al piano finanziario TARI 2019, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999, ed illustra il modello gestionale ed 
organizzativo nonché gli attuali livelli di qualità del servizio e l’elenco degli impianti di 
smaltimento e trattamento dei rifiuti. 

Di seguito sono elencate le diverse fasi/attività del ciclo dei rifiuti urbani, gestibili secondo 
modalità differenti, adottate dal Comune di Tavullia.  
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IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

I servizi di igiene ambientale effettuati da Marche Multiservizi S.p.A. vengono di seguito 
sinteticamente riportati, descrivendo le modalità di svolgimento, le attrezzature, le frequenze.  

Attività di igiene urbana

Pulizia suolo pubblico

CATEGORIA SERVIZIO PULIZIA SUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Spazzamento del suolo pubblico per mezzo di autospazzatrici 
nelle vie del centro e delle zone maggiormente urbanizzate con 
l’ausilio di operatori a terra muniti di idonea attrezzatura anche 
per lo svuotamento dei cestini porta rifiuti (motocarri, soffiatori, 

scope, pale)

Frequenza media di 

passaggio
Quindicinale nelle principali vie cittadine, mensile nelle altre zone 

e/o frazioni

Orario servizio
06:00 - 12:00 (turno antimeridiano) 12:30 - 18:30 (turno 

pomeridiano)

CATEGORIA SERVIZIO PULIZIA SUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE

Modalità di svolgimento 

del servizio

Rimozione rifiuti dal suolo pubblico mediante interventi di 
spazzamento manuale di tipo qualitativo "a vista" compreso 

svuotamento cestini portarifiuti nei centri abitati e nelle frazioni

Frequenza media di 

passaggio
Giornaliera (lun.-sab.) nelle vie cittadini più frequentate dei centri 
urbani. Da settimanale o quindicinale nelle altre zone e/o frazioni

Orario servizio
06:00 - 12:00 (turno antimeridiano) 12:30 - 18:30 (turno 

pomeridiano)

CATEGORIA SERVIZIO PULIZIA SUOLO PUBBLICO

TIPOLOGIA SERVIZIO PULIZIA ISOLE ECOLOGICHE

Modalità di svolgimento 

del servizio

La raccolta di sacchi e piccoli ingombranti non riciclabili e lo 
spazzamento dell'area attorno ai cassonetti della raccolta 

differenziata viene garantita durante l’attività di spazzamento 
stradale. Inoltre viene garantito un sevizio di raccolta mirato dei 

rifiuti ingombranti e non abbandonati attorno alle isole 
ecologiche segnalati durante la normale attività di raccolta 

contenitori e/o da call-center

Frequenza media di 

passaggio
1 volta a settimana

Orario servizio 06:00 - 12:00 (turno antimeridiano)           
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Servizi complementari 

CATEGORIA SERVIZIO SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA SERVIZIO PULIZIA MERCATI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Servizio di pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
dopo lo svolgimento dei mercati. I mercati scoperti e ambulanti 
vengono puliti, dopo la fine delle vendite, con interventi manuali 

di accumulo dei rifiuti. Con mezzi leggeri si provvede 
all'asportazione dei rifiuti ed allo spazzamento manuale e/o 

meccanico

Frequenza media di 

passaggio
Settimanale (nei giorni previsti dall’Amministrazione Comunale)

CATEGORIA SERVIZIO SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA SERVIZIO PULIZIA MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE

Modalità di svolgimento 

del servizio

Spazzamento manuale e meccanico delle aree interessate dalle 
manifestazioni programmate dall’Amministrazione Comunale. 

Eventuali modalità specifiche vengono preventivamente 
concordate con i tecnici comunali

CATEGORIA SERVIZIO SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA SERVIZIO PULIZIA MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Pulizia delle aree interessate per le manifestazioni occasionali 
organizzate con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. 

Eventuali modalità specifiche vengono preventivamente 
concordate con gli organizzatori

CATEGORIA SERVIZIO SERVIZI COMPLEMENTARI

TIPOLOGIA SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CASSONETTI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Lavaggio interno ed esterno dei contenitori con attrezzatura 
lavacassonetti e prodotti deodorizzanti/sanificanti dei contenitori 
stradali per rifiuti indifferenziati e per organico; sono inoltre resi 
attivi alcuni interventi di emergenza con prodotti enzimatici per 

abbattimento cattivi odori

Frequenza media di 

passaggio
8 volte all'anno con maggior frequenza nei mesi estivi

 

Andamento della produzione di rifiuti relativi al servizio di pulizia del 
suolo pubblico e dei servizi complementari 

2016 2017 2018*
Kg pulizia stradale a smaltimento 80.113          140.723        42.634          

Abitanti 8.033           8.003           7.987           

Kg/ab*anno 9,97             17,58           5,34              
* il calcolo dei quantitativi anno 2018 è stato effettuato come proiezione annua a partire dai dati 

consuntivi ad agosto 2018 
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Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 
indifferenziati 

Raccolta e trasporto RU indifferenziati 

Di seguito vengono elencate le modalità di svolgimento dei servizi concernenti i RU 
indifferenziati, la tipologia e il numero dei contenitori per la raccolta stradale di prossimità e 
per la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. 

 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA RU INDIFFERENZIATO

TIPOLOGIA SERVIZIO CASSONETTI STRADALI

METODO CARICO POSTERIORE

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento con automezzo a carico posteriore di cassonetti da 
660/770/1000/1100 lt e bidoni da 120/240/360 lt; trasporto 

presso la discarica di Cà Asprete

Numero contenitori 282

Frequenza di raccolta  Da bisettimanale a giornaliera (zona del Centro Storico)  
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA RU INDIFFERENZIATO

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA A DOMICILIO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati presso le utenze 
domestiche e non domestiche nei centri abitati del territorio 

Comunale e trasporto presso la discarica di riferimento in base al 
piano d’ambito territoriale

Numero contenitori 1.777

Frequenza di raccolta 1 volta a settimana  

Gestione impianti smaltimento 

CATEGORIA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO

MATERIALE RIFIUTI NON PERICOLOSI (RU-RSA)

Modalità di svolgimento 

del servizio
Gestione degli Impianti di discarica di CA’ ASPRETE  e CA’ LUCIO

Orario apertura impianto  

Andamento della produzione degli RU indifferenziati e della quota non 
riciclabile dei rifiuti ingombranti 

2016 2017 2018*
Kg rifiuto RU indifferenziato 1.154.459     486.671 638.268        

Kg rifiuto ingombrante a smaltimento 75.818          67.741 10.250          

Totale 1.230.277    554.412        648.518        

Residenti al 31/12 8.033           8.003           7.987           

Kg/ab*anno 153,15          69,28           81,20            
* il calcolo dei quantitativi anno 2018 è stato effettuato come proiezione annua a partire dai dati 

consuntivi ad agosto 2018 
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Attività di gestione del ciclo della Raccolta differenziata 

Raccolta stradale 

CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE ORGANICO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata della della frazione organica dislocati sul territorio 

Comunale compresi quelli dedicati alle Utenze non Domestiche e 
trasporto presso il centro di stoccaggio provvisorio ed avvio 

presso gli impianti di recupero

Frequenza media 

svuotamento
2 volte a settimana per utenze domestiche, da 2 volte a 

settimana a giornaliera per utenze non domestiche

Numero contenitori da 

vuotare
186

 
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE CARTA E CARTONE DA IMBALLAGGIO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta di carta e/o 
cartone dislocati nel territorio Comunale compresi quelli dedicati 

alle Utenze Non Domestiche; trasporto presso gli impianti di 
recupero (piattaforma COMIECO)

Frequenza media 

svuotamento
1 volta a settimana

Numero contenitori da 

vuotare
326

 
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE PLASTICA/LATTINE

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata della plastica/lattine dislocati sul territorio Comunale 

compresi quelli dedicati alle Utenze non Domestiche; trasporto 
presso gli impianti di recupero (piattaforma COREPLA)

Frequenza media 

svuotamento
1 volta a settimana

Numero contenitori da 

vuotare
304

 
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE VETRO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata del vetro dislocati sul territorio Comunale compresi 
quelli dedicati alle Utenze Non Domestiche; trasporto presso i 

centri di recupero autorizzati (piattaforma COREVE)

Frequenza media 

svuotamento
1 volta a settimana

Numero contenitori da 

vuotare
185
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CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE SFALCI E POTATURE (contenitori stradali)

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata del verde dislocati sul territorio Comunale; trasporto 

presso gli impianti di recupero

Frequenza media 

svuotamento
1 volta a settimana

Numero contenitori da 

vuotare
39

 
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE SFALCI E POTATURE (contenitori domiciliari)

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento secondo calendario dei contenitori per la raccolta 
differenziata domicilaire del verde distribuiti alle utenze 

domestiche residenti nei centri abitati con pertinenza di scoperto 
piantumato a giardino di almeno 50 mq che ne abbiano fatto 

richiesta

Frequenza media 

svuotamento
22 volte all'anno

Numero contenitori da 

vuotare
456

 
 
CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE

MATERIALE INDUMENTI USATI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata degli indumenti usati dislocati sul territorio 

Comunale e trasporto presso i centri di recupero autorizzati

Frequenza media 

svuotamento
1 ogni due settimane o all'occorrenza

Numero contenitori da 

vuotare
1

 

Ritiro su appuntamento 

CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RITIRO SU APPUNTAMENTO

MATERIALE RIFIUTI INGOMBRANTI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Raccolta dei Rifiuti Ingombranti (beni durevoli di consumo) su 
appuntamento prelevati al piano strada con autocarro e idonee 
attrezzature, trasporto presso il CDR e conferimento separato 

dei materiali recuperabili nei cassoni dedicati. Conferimento 
diretto da parte del cittadino presso il CDR. Avvio agli impianti di 

recupero e/o smaltimento autorizzato

Frequenza di raccolta 1 volta al mese  
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CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO RITIRO SU APPUNTAMENTO

MATERIALE SCARTI VEGETALI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Raccolta dei Scarti Vegetali (ramaglie, sfalci, potature) su 
appuntamento e/o abbandonati sul territorio del Comune 

prelevati con autogrù e trasporto presso impianti di recupero 
autorizzati

Frequenza di raccolta Su appuntamento  
 

Rifiuti urbani pericolosi 

CATEGORIA SERVIZIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TIPOLOGIA SERVIZIO RACCOLTA PRESSO PUNTI VENDITA

MATERIALE RUP

Modalità di svolgimento 

del servizio

Svuotamento periodico dei contenitori per la raccolta 
differenziata dei RUP (pile e farmaci scaduti) dislocati presso 

rivenditori, farmacie, scuole e uffici ed avvio presso impianti di 
smaltimento autorizzati. Servizio a chiamata

Frequenza media 

svuotamento
A chiamata

CATEGORIA SERVIZIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TIPOLOGIA SERVIZIO A CHIAMATA

MATERIALE AMIANTO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Rimozione scarichi abusivi di MCA dal suolo pubblico mediante 
interventi su richiesta da parte degli Uffici Comunali o privati ed 

avvio presso impianti di smaltimento autorizzati. Servizio a 
pagamento (non compreso nel contratto di servizio)

Frequenza media 

svuotamento
A chiamata

CATEGORIA SERVIZIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TIPOLOGIA SERVIZIO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

MATERIALE RAEE

Modalità di svolgimento 

del servizio

Raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(frigoriferi, televisori, personal computer, monitor, stampanti, 
fotocopiatrici, fax, hi-fi ed altre apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso) svolta durante l’attività di raccolta rifiuti 
ingombranti. Conferimento diretto da parte del cittadino presso il 

CDR. Avvio alla bonifica presso impianto di recupero e/o 
smaltimento autorizzato

Frequenza media 

svuotamento
1 volta al mese
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CATEGORIA SERVIZIO RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TIPOLOGIA SERVIZIO PRESSO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

MATERIALE PNEUMATICI FUORI USO

Modalità di svolgimento 

del servizio

Raccolta dei pneumatici fuori uso da Utenze Domestiche svolta 
durante l’attività di raccolta rifiuti ingombranti. Conferimento 
diretto da parte del cittadino presso il CDR. Avvio alla bonifica 

presso impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato

Frequenza media 

svuotamento
1 volta al mese

Gestione Centro di Raccolta Differenziata 

CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA

MATERIALE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI RECUPERABILI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Il Comune di TAVULLIA fa riferimentoal Centro di Raccolta 
Differenziata (CDR) di Montecchio (Vallefoglia) situato in Via della 

Produzione n. 1, costituito da un'area attrezzata, recintata e 
custodita con apertura regolamentata per il pubblico. Presso il 

CDR possono liberamente conferire i loro rifiuti raccolti in maniera 
differenziata le utenze domestiche, mentre quelle non 

domestiche possono conferire tra i loro rifiuti urbani assimilati 
solo quelli recuperabili. Trasporto presso i centri di stoccaggio e 
avvio al recupero presso gli impianti di smaltimento autorizzati

Orario apertura Dal martedì al venerdì 08:00 – 12:00, sabato 07:30 – 13:30

Cassoni/press-container 

scarrabili per materiale
1

Carrello elevatore
1 plastica, 1 inerti, 1 carta/cartone, 1 RAEE frigo, 1 RAEE piccoli, 1 

legno, 1 ferro, 1 ramaglie, 1 ingombranti

Contenitori vari (vetro, 

plastica, lattine, batterie, 

oli esausti, ecc.)

22

 
 

Per ogni tipologia di materiale di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al 
fine di garantire la raccolta dei rifiuti separata per tipologia. L’elenco dei rifiuti conferibili ai 
centri di raccolta (rif. DM 08/04/2008 e s.m.i.) è riportato in allegato 1. 
 
I materiali conferiti direttamente dagli utenti vengono trasportati presso i centri di 
stoccaggio e avviati al recupero presso i centri autorizzati (piattaforma CONAI) o presso gli 
impianti di smaltimento autorizzati.  
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Compostaggio domestico 

CATEGORIA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIPOLOGIA SERVIZIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

MATERIALE COMPOST

Modalità di svolgimento 

del servizio

Distribuzione, in comodato d'uso gratuito, alle famiglie che ne 
fanno richiesta di compostiere per trasformare i rifiuti organici in 
fertilizzante utile per l'orto, il giardino e le piante domestiche. 

L'iniziativa è rivolta ai cittadini che dispongono di un giardino o di 
un orto ove poter collocare l'attrezzatura

Numero composter 

consegnati
18

 

Ispettori ambientali 

CATEGORIA SERVIZIO ISPEZIONI E CONTROLLO

TIPOLOGIA SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI

Modalità di svolgimento 

del servizio

Verifica dell'osservanza da parte di tutte le utenze domestiche e 
non domestiche del Regolamento Comunale e delle norme 

nazionali in materia ambientale soprattutto in tema di 
abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico, corretta separazione e 
conferimento dei rifiuti. Redazione di verbale di accertamento da 

inviare al Comando dei Vigili Urbani per la relativa sanzione

Numero persone 3 (su tutti i comuni serviti)  
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Andamento della produzione di rifiuti differenziati 

 
Tipologia materiale 2016 2017 2018*

Altro RD

Accumulatori al pb 158 184

Alluminio

Amianto

Carta 402.647 476.236 550.774

Contenitori T/F

Farmaci 132 38

Ferro 7.607 11.054 13.717

Frigoriferi 4.762 4.590 3.265

Inerti 29.270 9.940 33.684

Lampade 366 262 357

Legno 158.438 212.384 189.254

multimateriale

Oli minerali 460 506 621

Oli vegetali 6.613 2.110 1.293

Organico 416.602 505.418 624.661

Pesticidi

Pile 258 591

Plastica 350.789 434.081 541.854

Verde/Potature 553.181 598.061 567.054

Solventi

Tessili 24.195 12.520 15.550

Vernici 1.257

Vetro 100.534 226.807 182.632

Pneumatici 736 1.784

Filtri aria/olio

Vetro+lattine

Tv e computer 5.573 5.756 7.133

Toner e cartucce 216 371 196

Plastica agricola

Cartone 222.341 155.005 178.588

Telefonia

Piccoli elettrodomestici 2.339 3.782 4.162

Grandi elettrodomestici 3.323 3.766 5.470

Ingombranti a recupero 17.281 17.538 43.546

Pulizia stradale a recupero

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 2.307.085 2.681.145 2.967.443

Cimiteriali 520 510

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 63,8% 79,4% 81,1%

TOTALE RACCOLTA URBANI 3.617.995 3.376.790 3.658.595  
* il calcolo dei quantitativi anno 2018 è stato effettuato come proiezione annua a partire dai dati 

consuntivi ad agosto 2018 
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Mezzi utilizzati 

Per la gestione del servizio di Igiene Ambientale nei Comuni serviti da Marche Multiservizi 
vengono impiegati i mazzi rappresentati nella seguente tabella: 
 

TIPO MEZZO NUMERO

CARICO POSTERIORE 50

COSTIPATORE 39

PORTER CON VASCA 32

VASCA ELETTRICI 18

AUTOCARRO CON GRU 17

AUTOCARRO CON PIANALE 3

LAVACASSONETTI 1

MONO-OPERATORE 19

RIMORCHIO 2

SCARRABILI 13

SPAZZATRICE 15

TOTALE 209  

Elenco contenitori 

TIPO CONTENITORE N. TIPO CONTENITORE N.

Bidone lt.120 p/carta 2 Cassonetto lt.1100 p/carta 81

Bidone lt.120 p/indifferenziata Cassonetto lt.1100 p/indifferenziata 11

Bidone lt.120 p/organico 17 Cassonetto lt.1100 p/organico

Bidone lt.120 p/plastica+lattine 1 Cassonetto lt.1100 p/plastica+lattine 69

Bidone lt.120 p/verde/potature 90 Cassonetto lt.1100 p/verde/potature 38

Bidone lt.120 p/vetro Cassonetto lt.1700 p/carta 4

Bidone lt.240 p/carta 39 Cassonetto lt.1700 p/indifferenziata

Bidone lt.240 p/indifferenziata 161 Cassonetto lt.1700 p/plastica+lattine

Bidone lt.240 p/oli vegetali 48 Cassonetto lt.1800 p/carta 18

Bidone lt.240 p/organico 169 Cassonetto lt.1800 p/indifferenziata

Bidone lt.240 p/verde/potature 319 Cassonetto lt.1800 p/plastica+lattine 17

Bidone lt.240 p/vetro 185 Cassonetto lt.2400 p/carta 60

Bidone lt.360 p/carta 24 Cassonetto lt.2400 p/indifferenziata

Bidone lt.360 p/indifferenziata 110 Cassonetto lt.2400 p/plastica+lattine 52

Bidone lt.360 p/organico Cassonetto lt.2400 p/verde/potature 1

Bidone lt.360 p/plastica+lattine 34 Cassonetto lt.3200 p/carta 94

Bidone lt.360 p/verde/potature 47 Cassonetto lt.3200 p/indifferenziata

Bidone lt.360 p/vetro Cassonetto lt.3200 p/plastica+lattine 68

Bidone lt.40 p/indifferenziata 1777 Cassonetto lt.3200 p/verde/potature

Campana lt.2000 p/vetro Cassonetto lt.3500 p/carta 3

Campana lt.2200 p/vetro Cassonetto lt.3500 p/indifferenziata

Campana lt.3000 p/carta Cassonetto lt.3500 p/plastica+lattine 40

Campana lt.3000 p/indifferenziato Cassonetto lt.660 p/indifferenziata

Campana lt.3000 p/plastica+lattine Cassonetto lt.770 p/carta 1

Campana lt.3000 p/vetro Cassonetto lt.770 p/indifferenziata

Cassonetto lt.1000 p/carta Cassonetto lt.770 p/plastica+lattine

Cassonetto lt.1000 p/indifferenziata Contenitore lt.2000 p/abiti usati 1

Cassonetto lt.1000 p/plastica+lattine Bidone lt.240 p/plastica+lattine 23

Sub totale 3.023 Totale 3.604
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COMUNICAZIONE AZIENDALE 

Fin dalla propria costituzione, Marche Multiservizi S.p.A. ha investito importanti risorse ed 
energie.  

I risultati raggiunti nella raccolta differenziata, sono stati ottenuti anche grazie all’attenzione 
prestata nel corso degli anni ai cittadini e più in generale, a tutti gli attori istituzionali, 
economici, sociali e culturali presenti nel territorio. 

Per un’efficace gestione dei servizi ambientali occorre, infatti, costruire un sistema di 
comunicazione che consenta di relazionarsi in modo costante e capillare con tutti gli attori della 
comunità in cui si opera. 

Di seguito si riportano i principali canali di comunicazione attivi. 

Sportello telefonico clienti 

Numero verde: 800 600 999 - Operativo per fissare appuntamenti per il ritiro a domicilio dei 
rifiuti ingombranti, fornire informazioni di carattere generale e puntuale sulle raccolte 
differenziate e sui servizi dell’azienda. 

Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì dalle 14:30 
alle 17:00. 

Sportelli 

Gli sportelli al pubblico sono attivi in diversi comuni, dove i cittadini possono recarsi 
personalmente per qualsiasi necessità relativa all’igiene ambientale. 

Per il comune di Tavullia lo sportello è situato nel Comune di Vallefoglia in Via della Libertà 
n.12 – Loc. Montecchio, con il seguente orario: da lunedì a giovedì 9:00 – 13:00, martedì 
14:30 – 16:30. 

Attività di ufficio stampa 

Marche Multiservizi S.p.A. dispone di un sistema di relazioni consolidate nel tempo con gli 
operatori dei media del territorio servito e sostiene la promozione della raccolta differenziata e 
dei servizi erogati, attraverso una pluralità di strumenti sinteticamente riepilogabili come 
segue: comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, veicolazione di campagne 
pubblicitarie ed informative sui diversi media ecc. 

Stampati informativi 

Per offrire agli utenti uno strumento di informazione completo e puntuale, Marche Multiservizi 
S.p.A. ha realizzato il “Vocabolario dei rifiuti”.  

Si tratta di una guida ottimizzata sia dal punto di vista dell’immagine che dei contenuti, che 
contiene tutta una serie di indicazioni su come effettuare una corretta raccolta differenziata, 
oltre a consigli pratici e informazioni su come gestire le varie tipologie di materiale in maniera 
corretta. 
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Inoltre è stato preparato un opuscolo relativa alla Dichiarazione Ambientale per il 
riconoscimento della certificazione Emas nel settore Ambiente di Marche Multiservizi S.p.A. 

Sito internet 

www.gruppomarchemultiservizi.it   

Rappresenta uno degli strumenti di comunicazione più importante. 

Marche Multiservizi S.p.A. provvede alla sua continua implementazione e aggiornamento e 
all’interno del sito il cittadino può trovare qualsiasi tipo di informazione legata al ciclo dei rifiuti 
e al servizio erogato. 

Ispettori Ambientali 

E’ programmato sul territorio del Comune di Tavullia un periodico controllo dei servizi e dei 
comportamenti da parte degli Ispettori Ambientali dell’Azienda finalizzati a verificare le 
situazioni di criticità, comunicare alle utenze le azioni corrette nella gestione dei rifiuti e 
prevenire gli abbandoni incontrollati. 
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IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO UTILIZZATI 

Impianti di smaltimento rifiuti indifferenziati

Al momento della stesura del presente Piano Finanziario sono stati utilizzati i seguenti impianti:  

Discarica (*) CA' ASPRETE

Ubicazione Comune di Tavullia

Gestore MMS

(*) Discarica per rifiuti non pericolosi

Impianti di trattamento e recupero

Consorzi nazionali di riferimento e relativi materiali 

MATERIALE PIATTAFORMA

CARTA/CARTONE
PIATTAFORMA  COMIECO (Consorzio  Nazionale 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica)

VETRO
PIATTAFORMA COREVE (Consorzio Recupero 
Vetro)

ALLUMINIO
PIATTAFORMA  CIAL (Consorzio Imballaggi 
Alluminio)

PLASTICA
PIATTAFORMA  COREPLA  (Consorzio Nazionale 
per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi in Plastica)

ACCIAIO, FERRO
PIATTAFORMA CNA (Consorzio Nazionale 
Acciaio)

ACCUMULATORI AL PIOMBO - PILE
PIATTAFORMA COBAT (Consorzio Obbligatorio 
Batterie al Piombo Esauste)

LEGNO PIATTAFORMA RILEGNO (Consorzio Nazionale)

FRIGORIFERI, RAEE Centro Coordinamento RAEE

OLIO MINERALE
PIATTAFORMA COOU (Consorzio Obbligatorio 
degli Oli Usati)

OLI VEGETALI
Impianto di recupero autorizzato CONOE 
(Consorzio Nazionale di Raccolta e 
Trattamento Oli Vegetali e Grassi Animali)

Altri materiali conferiti sul libero mercato 

MEDICINALI SCADUTI, VERNICI E RUP Impianti di trattamento autorizzati

INDUMENTI, INERTI, ROTTAMI DI FERRO Impianti di trattamento autorizzati

FRAZIONE ORGANICA, ORGANICO Impianti di trattamento autorizzati

PNEUMATICI FUORI USO Impianti di trattamento autorizzati
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019  

Premessa e inquadramento normativo

L’introduzione della TARI, prevista dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., ha soppresso 
a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani istituiti in 
precedenza. 

La nuova tassa sui rifiuti si paga su locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti produttrici di 
rifiuti solidi urbani e assimilati. Tale tributo a carico del possessore o utilizzatore di 
un’immobile è una componente della nuova IUC (Imposta Unica Comunale) assieme alla TASI, 
che serve per finanziare raccolta e smaltimento rifiuti. 

Il Comune determina la tariffa in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e 
qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività ed al costo 
del servizio sui rifiuti. 

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 adempimenti 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 componenti uffici del 

Comune  

Il presente documento indica gli elementi di riferimento per l’elaborazione del Piano tecnico 
Finanziario della TARI del Comune di Tavullia. 

Piano investimenti 

Per quanto riguarda gli investimenti siamo in attesa del definitivo Piano d’Ambito per la 
gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, redatto da ATA n° 1. 
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PTF TARI anno 2019 Comune di Tavullia 

 
Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione 734.059,60€         

CC - Costi comuni 241.610,87€         

CK - Costi d'uso del capitale 65.476,46€           

Minori entrate per riduzioni 3.764,00€            

Totale costi 1.044.910,93€     

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RU 144.551,64€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RU 102.561,76€         

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 345.410,13€         

Proventi Conai 163.859,95-€         

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 173.171,18€         

Riduzioni parte variabile 1.882,00€            

Totale 603.716,75€        

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 104.292,67€         

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

CGG -  Costi Generali di Gestione 174.517,36€         

CCD - Costi Comuni Diversi 42.305,36€           

AC - Altri Costi 27.932,17€           

Riduzioni parte fissa 1.882,00€            

Totale parziale 375.717,71€        

CK - Costi d'uso del capitale 65.476,46€           

Totale 441.194,17€        

NEI COSTI GENERALI DI GESTIONE E’ STATO INSERITO IL 50% DEI COSTI DEL 
PERSONALE COME PREVISTO DAL DPR 158/99  

Tali costi sono comprensivi della quota ATA N°1 PESARO E URBINO di cui al 
decreto presidenziale ATA N°1 del 01/03/2016 pari a € 6.120,00 per il 
Comune di Tavullia, che il Comune provvederà a riversare direttamente 
all’Ente.

I proventi Conai quest’anno sono rappresentati al lordo dei relativi costi che sono stati imputati 
nelle voci CTR, CRD e CGG e attribuiti in base all’effettiva produzione di rifiuti. 

Il quadro di sintesi indica 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.
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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 detenga 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; 
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. 

Costi Fissi Costi Variabili

• costi di spazzamento e di lavaggio strade ed 
aree pubbliche (CSL);

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 
indifferenziati (CRT)

• costi per attività di accertamento, riscossione 
e contenzioso (CARC);

• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (CTS)

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

• costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD)

• costi diversi (CCD);

• altri costi (AC);

• costi d'uso del capitale (CK)

• costi di trattamento e riciclo, al netto delle 
entrate dal recupero di materiali ed energia dai 
rifiuti (CTR)  

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). 
  



PIANO FINANZIARIO COMUNE DI TAVULLIA TARIFFA RIFIUTI 2019 

 

   20

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 dall’anno 2018; 

ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l’anno 2019 

 

Dati generali superfici imponibili – Tavullia 

42,07                     

189,24                   

458.166                 

366.643                 

91.523                   

3.381                     
2.988                     

393                        

Superficie complessiva, suddivisa come sotto indicato:

Abitanti (n.)
7.961                     

Dati ISTAT Comune di Tavullia al 01.01.2018

Superfici (Km2)

Densità (n. abitanti/Km2)

superfici utenze domestiche (m2) 

superfici utenze non domestiche (m2)
Numero utenze, suddivise come sotto riportate:

numero utenze domestiche
numero utenze non domestiche  

Produzione rifiuti anno 2018 (proiezione annua a partire dai dati consuntivi ad agosto 2018) 
tonnellate 

Tonnellate
2.967                     

649                        

3.616                   

43                          
3.659                   

Descrizione
Rifiuti urbani avviati a recupero
Rifiuti urbani avviati a smaltimento

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

Rifiuti spazzamento stradale
Totale rifiuti raccolti  

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 2.824                     78%
Rifiuti prodotti da utenze non domestiche 792                        22%
Totale 3.616 100%  

  



PIANO FINANZIARIO COMUNE DI TAVULLIA TARIFFA RIFIUTI 2019 

 

   21

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

la distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche 
suddivise per categorie; 
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 estrarre le superfici 
effettivamente imponibili abbinate al numero componenti ottenendo il seguente classamento: 

Numero di componenti Superfici (m2) Numero di utenze

1 78.970                   737                        
2 106.026                 862                        
3 78.377                   620                        
4 67.507                   532                        
5 24.273                   176                        

6 o più 11.490                   61                          

Totale 366.643             2.988                    

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: 

1 componente

2 componente

3 componente

4 componente

5 componente

6 componente

Per superfici inferiori o uguali a 70 m2

Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m2

Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m2

Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m2

Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m2

Per superfici superiori a 250 m2
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La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata in seguito: 

Categria prevista 
dal DPR 158/99

Tipologia attività Superfici (mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 2.150                     
2 Cinematografi e teatri 0                            

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

22.290                   

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 710                        
5 Stabilimenti balneari 0                            
6 Esposizioni, autosaloni 1.439                     
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 12.737                   
12 Banche ed istituti di credito 477                        

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

2.444                     

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 248                        

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

790                        

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

707                        

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.960                     
20 Attività industriali con capannoni di produzione 22.823                   
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 16.929                   
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.593                     
23 Mense, birrerie, amburgherie 0                            
24 Bar, caffè, pasticceria 1.233                     

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

1.139                     

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 120                        
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 494                        
28 Ipermercati di generi misti 0                            
29 Banchi di mercato genere alimentari 0                            
30 Discoteche, night club 215                        

Totale 91.523                  

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. 
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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 nella tabella 1 per Comuni dell’Area CENTRO 
e superiori a 5000 abitanti. 

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). 

 

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) 
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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 Ctapf / 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. Gli intervalli dei valori attribuibili a 
tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 
3 per Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

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 Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 3 per 
Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente Kb tali già introdotti in 
regime TIA, come evidenziato in grassetto in tabella 2. 

Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle tabelle del 
DPR 158/99, relativamente ai comuni superiori a 5.000 abitanti. Inoltre, relativamente agli 
intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti Kc e Kd minimi (MI), medi (ME) 
e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti 
già attribuiti in regime TIA (tabella 3). 

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti Kb, Kc 
e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati. 
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1
2
3
4
5

6 o più

1
2
3
4
5

6 o più

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 4,80 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 4,80 3,02 5,12
7 1,59 1,08 1,59 14,67 9,95 14,67
8 0,98 0,85 1,19 7,80 7,80 10,98
9 0,93 0,89 1,47 9,90 8,21 13,55
10 1,70 0,82 1,70 15,67 7,55 15,67
11 1,00 0,97 1,47 12,00 8,90 13,55
12 0,86 0,51 0,86 7,89 4,68 7,89
13 1,20 0,92 1,22 10,20 8,45 11,26
14 1,15 0,96 1,44 11,00 8,85 13,21
15 0,86 0,72 0,86 7,90 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 9,10 6,80 9,10
19 1,26 0,87 1,26 11,58 8,02 11,58
20 0,89 0,32 0,89 8,20 2,93 8,20
21 0,88 0,43 0,88 8,10 4,00 8,10
22 3,00 3,25 9,84 25,00 29,93 90,55
23 3,50 2,67 4,33 32,20 24,60 39,80
24 2,57 2,45 7,04 22,60 22,55 64,77
25 1,56 1,49 2,34 18,00 13,72 21,55
26 1,56 1,49 2,34 18,00 13,70 21,50
27 3,00 4,23 10,76 25,00 38,90 98,96
28 1,73 1,47 1,98 15,90 13,51 18,20
29 5,03 3,48 6,58 46,30 32,00 60,50
30 1,80 0,74 1,83 12,55 6,80 16,83

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
(in grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

Ka - coefficiente di adattamento per superfici e numero componenti del nucleo 
familiare

Nord Centro Sud

0,80 0,86 0,81
0,94 0,94 0,94
1,05 1,02 1,02
1,14 1,10 1,09
1,23 1,17 1,10
1,30 1,23 1,06

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze 
domestiche (in grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 
nucleo familiare

Minimo Coeff. utilizzati Massimo

0,60 1,00 1,00
1,40 1,80 1,80
1,80 2,00 2,30
2,20 2,20 3,00

Tabella 3

Categoria prevista
dal DPR 158/99

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

2,90 2,90 3,60
3,40 3,40 4,10
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Gettito della TARI a regime nell'anno n (somma Tn)
1.041.147€                  

Tariffa (Tn) = (CG + CC)n-1 + CKn = Somma TFn + Somma TVn

Gettito della quota fissa della TARI a regime nell'anno n (Somma TFn)
439.312€                      

Quota fissa (TFn) = CSLn-1 + CARCn-1 + CGGn-1 + CCDn-1 + Acn-1 + CKn-1

Gettito della quota variabile della TARI a regime nell'anno n (Somma TVn)
601.835€                      

Quota variabile (TVn) = CRTn-1 + CTSn-1 + CRDn-1 + CTRn-1

 
 

Parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI 

 
Riapartizione complessiva del servizio come 
previsto da DPR 158/99

Ripartizione costi fissi

Ripartizione costi variabili

Ripartizione costi variabili determinati sulla 
base del coefficiente Kd

Utenze domestiche Utenze non domestiche

42 % costi fissi 58 % costi variabili

66% 34%

66% 34%

78% 22%
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Tariffe  TARI 

Tariffa variabile (€/anno)
73,37
132,07
146,74
161,42
212,78
249,46

2 0,74855

TARI UTENZE DOMESTICHE

Componenti Tariffa fissa (€/mq/anno)
1 0,68484

6 0,97948

3 0,81225
4 0,87596
5 0,93170

 
 

Categoria 
DPR 

158/99
Tipologia attività

quota fissa 
(€/mq/anno)

quota 
variabile 

(€/mq/anno)

TARI 
(€/mq/anno)

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
luoghi di culto

1,112104 1,473565 2,585669

2 Cinematografi e teatri 0,838636 1,108434 1,947070

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

0,948023 1,251878 2,199901

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1,476728 1,943019 3,419748

5 Stabilimenti balneari 1,221491 1,611793 2,833285
6 Esposizioni, autosaloni 0,966254 1,251878 2,218133
7 Alberghi con ristorante 2,898763 3,826053 6,724816
8 Alberghi senza ristorante 1,786659 2,034302 3,820961
9 Case di cura e riposo 1,695503 2,581999 4,277502
10 Ospedali 3,099307 4,086861 7,186167
11 Uffici, agenzie studi professionali 1,823122 3,129696 4,952817
12 Banche ed istituti di credito 1,567885 2,057775 3,625659

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

2,187746 2,660241 4,847987

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,096590 2,868888 4,965477

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

1,567885 2,060383 3,628267

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,898763 3,815620 6,714384

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

1,859584 2,691538 4,551122

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

1,804890 2,373352 4,178243

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,297133 3,020156 5,317289

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1,622578 2,138625 3,761203

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,604347 2,112544 3,716891

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,469365 6,520199 11,989564
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,380925 8,398016 14,778942
24 Bar, caffè, pasticceria 4,685422 5,894260 10,579682

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

2,844070 4,694543 7,538613

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,844070 4,694543 7,538613

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

5,469365 6,520199 11,989564

28 Ipermercati di generi misti 3,144885 4,146847 7,291731
29 Banchi di mercato genere alimentari 9,170301 12,075409 21,245710
30 Discoteche, night club 3,281619 3,273140 6,554759
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Confronto PTF anno 2018-2019

TRIBUTO TARI 2018 

€ 1.131.291 (incluso 10% IVA) 

PIANO FINANZIARIO 2019 

€ 1.041.147  (incluso 10% IVA) 

Si riporta per completezza anche il valore del PIANO FINANZIARIO TARI 2019 per la 
determinazione delle tariffe (comprensivo delle riduzioni di cui al regolamento TARI pari a € 3.764): 
€1.044.911 
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Allegato 1 

NOTA

CODICE CER (in grassetto i 
codici da utilizzare). L'uso di altri 
codici deve essere autorizzato 

dalla Divisione Ambiente

x abiti e prodotti tessili 20 01 10, 20 01 11

x
batterie ed accumulatori di cui alle 
voci 16 06 01* 16 06 02* 16 06 
03*

provenienti da utenze domestiche 20 01 33* (batterie auto)

x
batterie ed accumulatori diversi da 
quelli di cui alle voci 20 01 33*

20 01 34* (pile)

x
componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso diversi 
da quelli di cui alla voce 16 02 15*

limitatamente ai toner e cartucce 
da stampa provenienti da utenze 
domestiche

16 02 16

x contenitori T/FC 15 01 10*, 15 01 11*

x farmaci 20 01 31*, 20 01 32

x frazione organica umida 20 01 08, 20 03 02

x imballaggi in carta e cartone 15 01 01

x imballaggi in metallo 15 01 04

x imballaggi in plastica 15 01 02

x imballaggi in vetro 15 01 07

x ingombranti 20 03 07

x oli e grassi commestibili 20 01 25

x
oli e grassi diversi da quelli del 
punto precedente, ad esempio oli 
minerali esausti

20 01 26*

x pneumatici fuori uso
solo se conferiti da utenze 
domestiche

16 01 03

x
rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

20 01 23* (frigo, clima)          
20 01 35* (tv, monitor)          
20 01 36 (altri elettrodomestici)

x rifiuti di carta e cartone 20 01 01

x rifiuti legnosi 20 01 37*, 20 01 38

x rifiuti metallici 20 01 40

x

rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01*,
17 09 02* e 17 09 03*

solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente 
dal conduttore della civile 
abitazione

17 09 04

x sfalci e potature 20 02 01

x
tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

20 01 21*

x vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27*, 20 01 28

RIFIUTI CONFERIBILI NEL CENTRO 
DI RACCOLTA (DM 8-4-2008 e 

s.m.i.)

 

 

 


