
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Seduta del 29 Agosto 2014    
 

            DELIBERA N°  34     
 

        
                                       Id. Delibera  1187859  

               Id. Proposta  1185759    
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI), COMPONENTE SERVIZI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL PIANO 
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
2014             
 
 

L'anno duemilaquattordici (2014) addì ventinove del mese di Agosto alle ore 15:35, nella sala consiliare del 
Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
ed in seduta pubblica di I convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e 
partecipato al Sig. Prefetto. 
 

Presiede la seduta il  PRESIDENTE FIORAVANTI MARCO 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  RUGGIERO Dr. ANGELO 
 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti: 
 

1 CASTELLI GUIDO SI 18 LATTANZI ATTILIO SI 
2 ACCIARRI MONICA NO 19 LUCIANI CASTIGLIA GIANCARLO SI 
3 ALLEVI ROBERTO NO 20 MANNI GIACOMO SI 
4 AMELI FRANCESCO NO 21MARTINI MARIA CHIARA SI 
5 ANTONINI ANDREA MARIA SI 22 MASSI DANIELA SI 
6 BALESTRA LAURA SI 23 MATTEUCCI IGNAZIO SIMONE SI 
7 BELLINI VALENTINA NO 24 PANTALONI FRANCESCA SI 
8 BONO ALESSANDRO SI 25 PIERLORENZI EMIDIO SI 
9 CACCIATORI IGINO SI 26 SEGHETTI PIERA SI 
10 CAPPELLI LUCA SI 27 STALLONE DOMENICO NO 
11 CARDINELLI MARCO SI 28 TACCHINI MARIO SI 
12 CASTELLETTI LAURA SI 29 TAMBURRI MASSIMO NO 
13 CELANI CESARE SI 30 TRENTA UMBERTO NO 
14 CIABATTONI FRANCESCO SI 31 TRONTINI LAURA SI 
15 DAMIANI CLAUDIO QUIRINO SI 32 VISCIONE FRANCESCO NO 
16 DI MICCO MASSIMILIANO SI 33 VOLPONI MARIA LUISA NO 
17 FIORAVANTI MARCO SI   
    
    
    
    

 
 Totali: presenti: 24 
 Totali assenti: 9 
Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita 
gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno. 
Per quanto concerne quello specificato in oggetto: 
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Si dà atto che in seguito al movimento dei Consiglieri, avvenuto nel corso della seduta sono, ora, 
presenti in aula il Sindaco Guido Castelli e n.26 Consiglieri (totale n.27) risultando assenti i 
seguenti n.6 Consiglieri: 

- ALLEVI ROBERTO 
- AMELI FRANCESCO 
- BALESTRA LAURA 
- PIERLORENZI EMIDIO 
- TAMBURRI  MASSIMO 
- VISCIONE FRANCESCO 

 
Sono, altresì, presenti gli Assessori, FERRETTI Donatella Vice Sindaco, FILIAGGI Alessandro, 
GIBELLIERI Daniele, SILVESTRI Giovanni, TEGA Valentino, FORTUNA Michela, LATTANZI Luigi e 

BRUGNI Massimiliano. 
 
Il Presidente pone, quindi, in trattazione il seguente argomento: 

“Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), 
componente servizi dell’Imposta Unica Comunale (IUC), del piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per l’anno 2014”. 

 
Sull’argomento in esame relaziona l’Assessore Daniele GIBELLIERI. 
 
Intervengono: 

- Consigliere Alessandro BONO; 
- Consigliere Umberto TRENTA; 
- Consigliere Giancarlo LUCIANI CASTIGLIA. 
 

Interviene, poi, per la dichiarazione di voto il Consigliere Cesare CELANI. 
 
Si dà atto che nel frattempo sono usciti dall’aula i Consiglieri Valentina BELLINI (26) e Giacomo 
MANNI: presenti n.25. 
 
Si dà atto che gli interventi, integralmente trascritti così come desunti dalla registrazione digitale, 
sono riportati nel verbale integrale della seduta. 
 
Indi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità per l’anno 2014): “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 
municipale propria  
i commi 651 e 652 testualmente recitano: (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”. 
Al citato articolo è contenuta la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), specificamente nei commi 
dal n. 641 al n. 668 e in successivi commi per aspetti comuni alle altre componenti (IMU e TASI) 
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della IUC. Tale disciplina ha subito modificazioni ed integrazioni per effetto del decreto-legge del 6 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68.  

- In dettaglio, in materia di TARI:  
“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1”;  

- in virtù del comma 654, nella determinazione delle tariffe: “in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente”; 

- i commi 659 e 660, dispongono che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni 
nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre che ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle sopra elencate, la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

- il comma 682, prevede che 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, per quanto riguarda la TARI:  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2.  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
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formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta;  

- secondo il comma 683, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il comma 688, dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TASI. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno;  

- il comma 704, statuisce l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di talché, dal 1° 
gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10, del 9/4/2014, che ha stabilito al 12 
maggio 2014 il pagamento dell'acconto 2014 sulla base delle tariffe del precedente anno e il 
versamento a saldo alla scadenza stabilita nel Regolamento TARI, sulla base delle tariffe 2014 e 
del Regolamento stesso approvati entro il termine di legge; 
VISTO che, ai sensi dell’art. 52, comma 1 e 2 del D.Lgs 446/97: “1. le province ed i comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”. 2. I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno 
successivo….”;  
 
CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, 
e dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006: 

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- detti regolamenti e deliberazioni sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali di 
cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 
del 2000, per l’anno 2014, già differito al 28 febbraio 2014, dal decreto del Ministero dell’Interno 
in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e, 
successivamente, al 30 aprile 2014, per effetto del decreto in data 13 febbraio 2014, nonché al 31 
luglio 2014, a mente del decreto del 29/4/2014, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ai 
sensi del decreto 18/7/2014 pubblicato nella GU n. 169 del 23/7/2014; 
 
CONSIDERATO, quindi, che, entro il 30 settembre 2014, occorre approvare il regolamento che 
disciplini le modalità applicative nel Comune di Ascoli Piceno della tassa rifiuti (TARI) 
componente servizi dell’imposta unica comunale (IUC), il Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e le tariffe TARI per l’anno 2014; 
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VALUTATA l’opportunità di avvalersi della facoltà, introdotta dal succitato comma 652, di 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Ciò in quanto, alla luce delle criticità che emergono dall’applicazione del regime tariffario 
determinato in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158 del 1999 (cosiddetto metodo normalizzato) 
richiamato dal suddetto comma 651, tale regime alternativo consente al Comune di intervenire 
sulla quantificazione del tributo comunale in modo da evitare gli effetti distorsivi ed 
eccessivamente sfavorevoli, sia per la categoria delle utenze domestiche che risulta 
particolarmente penalizzata nel caso di famiglie numerose, sia per alcune categorie di utenze non 
domestiche che risentono maggiormente del passaggio al suddetto metodo, come anche 
ampiamente illustrato nella stampa specializzata e dimostrato nei Comune in cui è stato già 
applicato, con la scelta legittima, ragionevole e garantistica di regolamentare l’applicazione della 
TARI evitando strappi e discontinuità rispetto alle modalità di quantificazione del tributo sui rifiuti 
vigenti per gli anni precedenti; 
 
VISTA la relazione istruttoria dei Settori comunali Ambiente e Risorse Economiche e del Gestore 
del servizio “Ascoli Servizi Comunali Srl”, conservata in atti d’ufficio, che, in ordine alla 
determinazione dei suddetti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ha 
rilevato la validità di riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, impiegate secondo quanto 
disposto dall’art. 65 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, per la determinazione delle tariffe della 
precedente forma di prelievo TARSU; 
 
RITENUTO che la scelta di adottare i predetti coefficienti risponde alle esigenze proprie del 
tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle 
quantità dei rifiuti conferiti; 
 
RITENUTO di dover assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
offerto dall’Ente che rappresenta un obiettivo da perseguire alla luce dei principi comunitari di 
“chi inquina paga”; 
 
ELABORATO, in ragione di quanto sopra esposto, lo schema di regolamento per la disciplina 
della tassa rifiuti (TARI) componente servizi della imposta unica comunale (IUC), predisposto 
dall’Ufficio Tributi, costituito da n. 28 articoli e dall’allegato A, accluso alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
TENUTO CONTO che il regolamento dopo l’approvazione entra in vigore il 1° gennaio 2014, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che i criteri di redazione dell’anzidetto Piano Finanziario sono contenuti 
nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, che, in particolare, all’art. 8 dispone 
che: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i 
singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
Il piano finanziario comprende: a) il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario 
degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse 
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finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve 
essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al 
piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e 
le relative motivazioni.  
Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita 
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco 
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione 
tariffaria”;  
 
ATTESO che, nel Comune di Ascoli Piceno, il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato alla 
società “Ascoli Servizi Comunali srl” della quale il Comune stesso è socio ed è regolato con 
contratto di servizio repertorio n. 29095 del 9/7/2013; 
 
CONSIDERATO che per la definizione del Piano Finanziario per l’anno 2014 si sono tenuti 
diversi incontri tra i funzionari dei settori competenti ed i rappresentanti della Società Ascoli 
Servizi Comunali; 
 
VISTA la nota prot. n. 37774 dell’11/7/2014 con la quale il Servizio Tributi e Tariffe ha trasmesso 
alla citata Società Ascoli Servizi Comunali i dati, per l’anno 2014, necessari per la determinazione 
dei costi amministrativi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso ed i costi generali 
di gestione che, secondo quanto disposto dal citato D.P.R. n. 158 del 1999, partecipano alla 
determinazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;  
 
PRESO ATTO del Piano finanziario e relativa relazione trasmessi, con nota prot. n. 1692 del 
6/8/2014, dalla Società Ascoli Servizi Comunali - soggetto gestore del ciclo dei rifiuti nel Comune 
di Ascoli Piceno - e delle determinazioni e considerazioni in essi contenuti, da proporre 
all’approvazione consiliare secondo l’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
ATTESO che, secondo il citato Piano economico finanziario per l’anno 2014, il costo del servizio 
di gestione dei rifiuti svolto dall’Ente, è pari a € 8.302.836,24 e che il gettito del prelievo tributario 
TARI per l’anno 2014, deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinato 
nella somma pari a € 8.249.872,08, al netto cioè del costo sostenuto per erogare il servizio stesso ai 
soggetti esentati dal tributo, la cui copertura, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della citata legge 
finanziaria 2014, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune;  
 
CONSIDERATO che, al fine di determinare le tariffe per l’anno 2014, l’allegato schema di 
regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI): 

- all’articolo 8, prevede che: “La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 
tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

- all’articolo 10 contiene la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti;  
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DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l’anno 2014, per ognuna delle 
suddette categorie a copertura del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, 
come riportate nell’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del 
Settore Patrimonio e Ambiente e dal Dirigente del Settore Risorse Economiche, per quanto di 
rispettiva competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28/08/2014, allegato 
alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla IV° Commissione Consiliare 
Permanente “Programmazione e Bilancio” nella seduta del 28/8/2014 che ha espresso parere 
favorevole; 
 
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 
267 del 2000 ed, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 147 del 27/12/2013; 
 
VISTI: 

- legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014); 
-  l’articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-  lo Statuto Comunale; 
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
- il vigente regolamento di contabilità; 

 
Con n.23 voti favorevoli (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, 
CASTELLETTI, CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, 
MATTEUCCI, PANTALONI, SEGHETTI, STALLONE, TACCHINI, TRENTA, TRONTINI, VOLPONI), n. 1 voto 
contrario (LUCIANI CASTIGLIA), n.1 astenuto (ACCIARRI) espressi per alzata di mano dai n.25 
componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.24 votanti 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento: 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) componente 
servizi della imposta unica comunale (IUC)”, istituita dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), composto di 
n. 28 articoli ed un allegato, accluso nell’allegato A della presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

2. approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, per l'anno 2014, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, includente, così come 
determinati dal Settore Terzo, i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso ed i costi generali di gestione, predisposto dalla Società Ascoli Sevizi 
Comunali, in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani, come da allegato B, parte 
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
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3. di approvare, per l’anno 2014, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), componente rifiuti 

dell’imposta unica comunale (IUC), così come indicate nell’allegato prospetto C, parte 
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 

4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione e le relative tariffe 
entrano in vigore il 1° gennaio 2014;  

 
5. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;  

 
6. di demandare all’Ufficio Tributi il compito di provvedere all’invio della presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011;  

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con n.23 voti favorevoli (SINDACO, ANTONINI, BONO, CACCIATORI, CAPPELLI, CARDINELLI, 
CASTELLETTI, CELANI, CIABATTONI, DAMIANI, DI MICCO, FIORAVANTI, LATTANZI, MARTINI, MASSI, 
MATTEUCCI, PANTALONI, SEGHETTI, STALLONE, TACCHINI, TRENTA, TRONTINI, VOLPONI), n. 1 voto 
contrario (LUCIANI CASTIGLIA), n.1 astenuto (ACCIARRI) espressi per alzata di mano dai n.25 
componenti il Consiglio Comunale presenti di cui n.24 votanti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 
267/2000; 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
(art.49  D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 
 
 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile. 

 
 
 
li, 22/8/2014 
 
 

Il Dirigente Settore Risorse Economiche  
(F.to Dr.ssa Cristina Mattioli) 
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Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 
2. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di 

Ascoli Piceno della tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI, ad integrazione della 

disciplina statale prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

  
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 
4. Il tributo è dovuto al Comune di Ascoli Piceno in relazione agli immobili assoggettabili al 

tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso. Ai fini 

della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa 

o esente dal tributo. 

 
 

Art. 2 

PRESUPPOSTO DELLA TARI 
 

1. Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, 

identificati dall’art. 4 del presente regolamento. 

 
 

Art. 3 

SOGGETTI PASSIVI 

 
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, di cui all’art. 4 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori 

o di detentori, essi dono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
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2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via 

esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

 
3. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  

 
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree 

scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal 

rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

 
 

- Art. 4 
- LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI 

  
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno 

qualunque sia la destinazione o l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, 

insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al 

tributo tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli 

dotati  di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di 

arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta sia 

ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. 

 
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi 

uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 
 

Art. 5 

 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI 

 
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:  
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- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano 

ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la 

presenza umana; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  

arredati; 

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 

utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 

seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori; 

- locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le 

disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuta 

produzione e le modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 6 comma 2 del presente regolamento; 

-  aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a 

terra; 

-  aree scoperte  impraticabili o intercluse da recinzione; 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte 

operative; 

c) aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 

esclusiva. 

 
 

Art. 6 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

 
1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il 

produttore, tenuto a provvedere a proprie spese,  ne dimostri l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

 
2. Nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani, l’individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali distinte per 

tipologia di attività produttiva: 
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categorie di attività 

% di 

abbattimento 

della superficie 

lavanderie e tintorie non industriali 20% 

laboratori fotografici, eliografie 25% 

autoriparatori, elettrauto 30% 

gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 10% 

laboratori di analisi 15% 

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 20% 

 
3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di 

analogia. 

 
4. L’esclusione di cui ai commi precedenti è riconosciuta solo su domanda dei contribuenti con 

cui sono dichiarate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed è fornita idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti distinti per codice CER 

ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di 

smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), 

con effetto dal giorno della domanda stessa. In caso di mancata dichiarazione delle superfici 

produttive di rifiuti speciali non assimilati e produzione della relativa documentazione, 

l’esclusione non può avere effetto fino a quando la dichiarazione stessa non viene presentata. 

 
5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di 

nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 

 
6. Allorché le condizioni richieste per l’esclusione di cui al presente articolo vengano a cessare, 

l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 19 del 

presente regolamento e l’esclusione cessa dal giorno di cessazione delle condizioni stesse. 

 
 

Art. 7 

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARI 

 
1. Fino all’attuazione dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed 

esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
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catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. 

 
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

 
3. La superficie calpestabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri e, per le aree, è 

misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi 

insistono. 

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte dei locali aventi 

altezza inferiore ad un metro e mezzo. In presenza di soffitto spiovente non si computa la 

porzione avente altezza inferiore ad un metro. 

I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro 

apertura, moltiplicata per il numero dei piani. 

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a 

seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al 

suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per 

colonnina di erogazione. 

 
 

Art. 8 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA DELLA TARI 

 
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

 
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo 

del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 
3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si 

svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti 

quantitativi e qualitativi qn e Iqs, sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto 
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del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di 

produzione quali-quantitativa di rifiuti (qn e Iqs), secondo la seguente formula: 

TS = Cmg x Ips x Iqs 

ove l’indice di produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa 

specifica per unità di superficie di un determinate tipo di utilizzazione (qn) e la produzione 

media generale per unità di superficie imponibile nota (Ips=qn/kgTot/mqTot). 

Tali tariffe accorpate in raggruppamenti comprensivi delle attività o utilizzazioni aventi 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, determinano le tariffe per ognuna delle 

categorie previste  a copertura del costo del servizio. 

 
4. Le tariffe della TARI, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
 

Art. 9 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
5. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, compresi anche i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36. 

6.  

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 D.L. 201/2011, il costo 

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con la TARI. 

8.  

9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente nel 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso almeno due mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

Art. 10 

CATEGORIE DI ATTIVITA’  

CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
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1. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono indicate 

in allegato. 

 
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella 

contenuta nell’allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per 

attitudine a produrre rifiuti solidi urbani. 

 
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività 

economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per 

la specifica attività ivi esercitata. 

 
4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i 

locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni. 

 

5. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse 

utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie 

previste al primo comma si fa riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe 

relative ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici.   

 

Art. 11 

 INIZIO E CESSAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 

detenzione dei locali o aree. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in 

proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata 

dall’amministratore  con le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del presente regolamento. 

 
2. L’obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa l’occupazione, la detenzione o il 

possesso, sulla base della dichiarazione di cui al successivo art 19 del presente regolamento, 

che dimostri tale cessazione. 

 
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, il tributo non è dovuto per le 

annualità successive a quello di effettiva cessazione se l’utente, che ha prodotto la denuncia di 

cessazione entro il termine previsto dalla vigente disciplina per la richiesta dei rimborsi, 

dimostri di non aver continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree. 
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Art. 12 

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 

 
1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 

limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio. 

 
2. La tassa é in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al 

precedente comma quando il servizio di raccolta - di fatto - sia attuato nella zona. 

 
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti  

nei contenitori viciniori, se la distanza dal termine della strada privata al più vicino punto di 

raccolta: 

a) è compresa tra i 500 metri lineari ed i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 

60%; 

b) supera i 1000 metri lineari, la tassa è dovuta in misura pari al 40%,  

previa richiesta dell’utente con la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 19 del 

presente regolamento, con effetto dal giorno di presentazione dell’istanza stessa. 

Tale distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le 

eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 

   
 

Art. 13 
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 

stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinando una 

situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 

persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione, in 

base a domanda documentata, dell’80% della tariffa annuale, rapportata al periodo di 

interruzione.  
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Art. 14 
RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO 

 
1. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostri di 

averli avviati al riciclo, sono concesse le seguenti riduzioni tariffarie della tassa relativa alla 

classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata al tributo, con effetto dall’anno in cui 

la richiesta stessa è presentata:  

- riduzione tariffaria del 40%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una 

percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50%;  

- riduzione tariffaria del 50%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una 

percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 50%. 

 
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, 

l'effettivo avvio al recupero e fornire la documentazione relativa all'anno precedente (MUD, 

formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla 

normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), 

attestante le quantità dei rifiuti destinata al recupero di cui al comma 1. 

 
3.  Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della suddetta eslusione, 

risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro 30 giugno dell’anno successivo, 

pena l’applicazione delle vigenti sanzioni previste per l’omessa denuncia, ovvero accertato 

dall’Ufficio Tributi sulla base dell’attività di controllo, ha effetto dall’anno in cui sono venute 

meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo. 

  
4.  L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico 

dell'Ufficio Nettezza Urbana, affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle 

condizioni per il riconoscimento dell’esclusione e sia verificato, periodicamente, il permanere 

delle condizioni stesse. 

 
 

Art. 15 
RIDUZIONI TARIFFARIE 

 
1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a 

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione 

indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente 
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di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del 

comune: riduzione del 30%; 

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da 

soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del 

territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 

originaria o di variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio 

in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;  

d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all’esercizio dell’attività: 

riduzione del 30%); 

e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: 

riduzione del 30%. 

 
2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere 

dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo. 

 
3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione 

rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o 

ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per 

settimana. 

 
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell’interessato, da 

redigere sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Tributi con dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall’anno 

successivo a quello di presentazione della domanda stessa. 

 
5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di 

nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 

 
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo con effetto dal giorno in 

cui le stesse condizioni sono venute meno. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli 

opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste 

per le esenzioni o le riduzioni. 
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Art. 16 

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 
1. In applicazione dell’art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei successivi 

commi 2 e 3 sono previste le agevolazioni speciali. 

 
2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di tutti i 

seguenti requisiti: 

1) abbiano compiuto il 65° anno di età; 

2) abbiano una condizione reddituale minima, determinata tenuto conto dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE), fissata nella soglia massima annuale di € 

9.800,00, riferita all’intero nucleo familiare e al periodo d’imposta dell’anno precedente, ai 

sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

sono stabilite le seguenti agevolazioni: 

a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti); 

b) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del 

diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un’unica unità 

immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie 

catastali: 

- A/1    abitazioni signorili; 

- A/7   abitazioni in villini; 

- A/8   abitazioni in ville; 

- A/9  castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; 

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all’estero, di nessun altro cespite 

(fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa 

abitazione principale come intese ai fini IMU; 

 
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente 

entro l’anno dal quale intende usufruire dell’agevolazione, a condizione che egli dimostri di 

averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Tributi. 

   Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 

l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. 
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   L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di 

nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 

 Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione delle agevolazioni speciali di cui al presente articolo entro il termine previsto 

per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all’art. 19 del presente regolamento, 

con effetto dall’anno in cui le stesse condizioni sono venute meno. 

 
 

Art. 17  

TARI GIORNALIERA 

 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o 

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

pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera. 

 
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 

nel corso dello stesso anno solare. 

 
3. La TARI a tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi 

infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e 

palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive. 

4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per 

giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della TARI maggiorata del 

100 per cento. 

 
5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da 

effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di 

spazi ed aree pubbliche (Tosap) ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del 

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

  
6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 

quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
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7. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tosap o del tributo di cui al 

precedente comma 5, che entrerà in vigore in sua sostituzione, il tributo a tariffa giornaliera può 

essere versato direttamente al competente ufficio comunale.  

 
8.  In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto é recuperato unitamente 

alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano 

le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi. 

 
9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo a tariffa giornaliera riguarda esclusivamente 

l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione 

temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal 

vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del 

territorio. 

 
10. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le 

occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico 

(politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi  e simili) nonché quelle poste in 

opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. 

 
11. La TARI a tariffa giornaliera non si applica per: 

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di 

iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di 

vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che 

non perseguono fini di lucro; 

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora; 

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante 

ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di 

festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree 

in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale; 

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci; 

e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di 

trasloco. 

 
12. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale. 
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Art. 18 

TRIBUTO PROVINCIALE 

 
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 

 
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 

 
 

Art. 19  

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE  

 
1. I soggetti passivi della TARI presentano al comune, la dichiarazione ai fini dell’imposizione 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso della 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune 

di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli 

occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha 

effetto anche per gli altri. 

  
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per 

gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo ovvero non si verifichi la cessazione del possesso, 

della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa; in tali casi, la dichiarazione va 

presentata  entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette 

modificazioni o è intervenuta la cessazione. 

 
3. La dichiarazione originaria o di variazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o 

dal rappresentante legale o negoziale, deve contenere i seguenti elementi: 

a. per le utenze domestiche: 

1. generalità, codice fiscale e residenza dell’occupante, detentore o possessore; 

2. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di 

ubicazione dell’immobile e numero dell’interno, ove esistente, superfici catastali, 
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ovvero superfici calpestabili secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente 

regolamento; 

3. elementi identificativi delle persone fisiche occupanti i locali (familiari e/o conviventi); 

4. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali medesimi; 

5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli 

elementi denunciati; 

b. per le utenze non domestiche: 

1. denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale, legale o 

effettiva, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC; 

2. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

3. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società e relative 

residenze; 

4. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di 

ubicazione dell’immobile e numero dell’interno, ove esistente, superfici calpestabili, 

per le unità immobiliari e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciate e 

delle loro ripartizioni interne, ovvero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, 

superfici calpestabili, secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento; 

5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli 

elementi denunciati. 

 
4. Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 13 

novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 

14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

Art. 20 

 VERSAMENTI  

 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui  all’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 

tramite le altre  modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali, in tre rate trimestrali, scadenti l’ultimo giorno dei mesi di marzo, 

giugno e settembre dell’anno di riferimento. E’ consentito il pagamento in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno.  
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2. Per il solo anno 2014, il versamento dell’acconto della TARI, con deliberazione consiliare n. 

10 del 9/4/2014, è stato fissato al 12 maggio 2014, nella misura del 50% di quanto dovuto per 

la TARES anno 2013. Il saldo è dovuto entro il 31 ottobre 2014 sulla base delle tariffe per 

l’anno 2014 e del regolamento approvati entro i termini di legge. 

 
3. Il mancato versamento alle suddette scadenze espone a irrogazione di sanzioni il contribuente 

che è tenuto a prestare la necessaria diligenza e ad attivarsi in caso di mancato recapito del 

prospetto di calcolo del tributo, qualora previsto, per poter comunque eseguire il versamento 

entro il relativo termine di scadenza. 

 
 

Art. 21 

RIMBORSI  

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza. 

 
 

Art. 22 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative allo tributo stesso. 

 

Art. 23 

ACCERTAMENTI 

 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
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ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, 

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

 

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività.  

 

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici 

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso 

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 

preavviso di almeno sette giorni. 

 

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 

codice civile. 

 

5. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 

definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, è destinata con 

modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente 

tra il personale che ha partecipato a tale attività. Il fondo è utilizzato sulla base di un progetto 

validato dall’organismo di valutazione e approvato dalla Giunta in coerenza con quanto previsto 

dalla Legge n. 150/2009, successivamente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG). 

 

Art. 24 

SANZIONI ED INTERESSI 

 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si 

applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
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2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli 

immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

    
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

 
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 23, comma 3 

del presente regolamento, entro il termine di sessanta  giorni dalla notifica dello stesso, si 

applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

 
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per 

la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Sull’importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla 

data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente 

regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 

 

Art. 25 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di 

pagamento e di accertamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità 

consentite dalla normativa vigente.  

 

Art. 26 

NORMA DI RINVIO 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, delle legge 27 dicembre 2008, n. 296. 

 

Art. 27 

 NORME FINALI E TRANSITORIE 
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1. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata nel presente regolamento, a norma 

dell’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato l’articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, di istituzione del tributo comunale si rifiuti e sui servizi. Resta ferma 

l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento 

dell’attività di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativi alle annualità pregresse. 

 
 

Art. 28 

ENTRATA IN VIGORE 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
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ALLEGATO  

 
CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI 

1 
 

abitazioni civili 

2 scuola, parcheggio,  centro sportivo 
3 scuola con convitto, scuola con mensa 
4 convento con scuola e casa di riposo 
5 luogo  di  riunione  per  l’esercizio  di  dottrine  religiose,  caserma,  carcere, 

convento, convitto, teatro, cinema, galleria d’arte, parti comuni dei centri 
commerciali, barbieria, parrucchieria, pittore, attività creativo-artistiche, 
antiquario-restauratore, confezione su misura di  vestiario,  produzioni  in cera, 
idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione  di  strutture metalliche, 
capannone industriale, impresa edile 

6 albergo,  partito  politico,  associazione,  circolo  ricreativo-sportivo-culturale 
senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, 
fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, 
fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed 
elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, 
officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, 
gommista, lavanderia, forno, pasta all’uovo, produzione di generi di 
pasticceria 

7 ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di 
disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in 
paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti 

8 commercio  di:  mobili  ed  arredo,  elettrodomestici,  personal  computer, 
prodotti per l’agricoltura, colon e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e 
valigie, articoli sportivi, accessori  auto e moto,  cicli  i motocicli,  materiali da 
costruzione; ambulanti, erboristeria,  profumeria,  gioielleria,  orafo, circolo 
ricreativo-sportivo-culturale  con bar, albergo con ristorante e scuola 

9 commercio di:  dolciumi,   confetti,   caffè  torrefatto,   vini e  bevande, 
casalinghi,   giocattoli,   carni,  pesce,   lampadari,   antiquariato,   ferramenta, 
acquari; farmacia, osteria, vendita all’asta, fotografo, ottico, pompe funebri, 
laboratorio analisi, studio medico 

10 commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli 
animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di 
orologi anche con vendita 

11 commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici 
pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria 

12 commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, 
discoteca, sala giochi, uffici postali 

13 gelateria, pizzeria al taglio,  sala giochi con bar, albergo con ristorante, 
campeggio,  studio dentistico 

14 commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante 
15 bar,  pizzeria,  ristorante,  paninoteca,  pasticceria  con  somninistrazione  di 

bevande, istituto di credito, esattoria 
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Premessa Normativa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI (tributo 

servizio rifiuti) quale componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Tale imposta unica è stata istituita dall’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), ove nei commi dal 639 al 705, ne sono stati disciplinate le caratteristiche e che si basa su due 

presupposti impositivi : 

1. Il possesso di immobili alla cui natura e valore è commisurato il tributo; 

2. l’erogazione e la fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (commi da 639 a 640); 

 TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a coprire integralmente i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che rimangono a carico dell’utilizzatore (commi 

da 641 a 668). 

 TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili  resi dal Comune (commi da 669 a 681). 

I commi da 682 a 705 riguardano invece la disciplina generale delle componenti TARI e TASI. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 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) che pertanto è rimasta in vigore per il 

solo anno 2013. 

Ai sensi del comma 682, con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  

legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   i punti di maggior interesse in materia TARI  

che sono rappresentati da: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 
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Per quanto riguarda la TASI  è invece opportuno evidenziare: 

 la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

 l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Si riportano di seguito alcuni commi della norma  rilevanti  ai fini della determinazione tariffaria e 

dell’articolazione del piano finanziario (PF). 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina 

paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe  per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 

e 1b del medesimo allegato 1. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, 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 nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI e della TARI 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 

luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
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modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. 

Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 

due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. 

È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con 

decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, sentite la Conferenza Stato e città e autonomie locali e le principali associazioni 

rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei 

dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 

quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 

essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 

commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

Il Piano Finanziario 

Il piano finanziario pertanto oltre ad essere  necessario per la determinazione del costo 

complessivo del servizio rappresenta  la  base di partenza per la corretta definizione dello 

schema tariffario da parte del Comune che deve assicurare  la copertura integrale dei costi 

sostenuti. 

Il piano finanziario deve contenere: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
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eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a 

terzi; 

d) le risorse  finanziarie necessarie. 

A seconda delle modalità di svolgimento del servizio la copertura dei costi può essere assicurata 

nella forma di “tariffa corrispettivo” o di “tariffa tributo”. 

 La tariffa assume natura  corrispettiva del servizio ricevuto quando la prestazione è oggettivamente 

determinabile qualitativamente e quantitativamente  poiché il prestatore del servizio è in grado di 

misurare in maniera puntuale i rifiuti conferiti. 

Se ciò non avviene gli introiti percepiti a copertura del costo del servizio, seppur potenzialmente 

commisurati al vantaggio che  l’utente può trarne, rivestono natura tributaria. 

L’applicazione dell’una o dell’altra modalità incide sul costo del servizio in quanto nel caso di tariffa 

tributo, il suo mancato assoggettamento ad Iva comporta conseguentemente l’indetraibilità dell’iva 

assolta a monte  per l’acquisto di beni e servizi che diventa pertanto una componente di costo. 

Seguendo il metodo normalizzato “Ronchi” si scompongono    i costi del servizio per tipologia di 

attività  e per natura, come segue: 

Tipologia di costi Natura dei 

costi 
A) Costi operativi di 

gestione (CG) 

1) Costi di gestione del ciclo 

dei servizi sui RSU 

indifferenziati  (CGIND) 

 

Costi di spazzamento e 

lavaggio strade e piazze 

pubbliche (CSL) 

Fissi 

Costi di raccolta e trasporto 

RSU indifferenziati (CRT) 

Variabili 

Costi di trattamento e 

smaltimento RSU 

indifferenziati  (CTS) 

Variabili 

Altri costi  (AC) Fissi 

2) Costi di gestione del ciclo 

della raccolta differenziata 

(CGD) 

Costi di raccolta differenziata 

(CRD) 

Variabili 

Costi di trattamento e riciclo 

(CTR) 

Variabili 

B ) Costi comuni  (CC) B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso (CARC) 

Fissi 

B.2) Costi generali di gestione  (CGG) Fissi 

B.3) Costi comuni diversi (CCD) Fissi 

C) Costi d’uso del 

capitale (CK) 

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito 

Fissi 
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Il servizio non dispone ancora di sistemi  di misurazione puntuale delle quantità raccolte per cui la 

ripartizione dell’onere tributario potrà avvenire mediante il ricorso a coefficienti di produzione 

potenziale di rifiuti per ogni singola categoria di attività. 

 

Modello gestionale 

Il Comune di Ascoli Piceno garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia 

delle strade e piazze  comunali mediante l’affidamento del servizio alla società “Ascoli Servizi 

Comunali srl” (di seguito anche  ASC) con sede ad Ascoli Piceno, della quale il Comune stesso è 

socio. 

La società, inizialmente unipersonale in quanto esclusivamente partecipata dal Comune di Ascoli 

Piceno, ha visto, in data 16 maggio 2013, mutare la compagine sociale, con l’ingresso del partner 

privato “Ecoinnova srl”  detentore ora della quota del 40%  a seguito di aggiudicazione di una gara 

ad evidenza pubblica per la selezione del partner privato. 

Il servizio pubblico di igiene integrato è stato affidato al gestore ed è regolato attualmente con 

contratto di servizio del 09/07/2013 rep. n. 29095,  sia per  la raccolta che per lo smaltimento. 

 Il presente piano finanziario è redatto pertanto, in conformità al Dpr 158/99, sulla base delle 

previsioni dei costi di gestione e per  investimenti della ASC. 

Il servizio di gestione dei rifiuti viene gestito da ASC, società  dotata di propria autonomia 

funzionale e di un proprio bilancio,  pertanto il piano degli investimenti e la specifica dei beni  e dei 

mezzi produttivi utilizzati  sono già contenuti negli atti fondamentali di programmazione economica 

della società medesima. 

Il quadro normativo di riferimento del settore a livello locale è rappresentato dalla L.R. Marche 

24/2009 ("Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati"), che suddivide il territorio in cinque  Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) la cui 

estensione  corrisponde alle cinque provincie della regione. 

La competenza del servizio è tuttavia ancora riservata ai singoli comuni in quanto le Autorità 

d´Ambito non sono state ancora nominate.  

 

Struttura organizzativa 

Il personale addetto al servizio, all’inizio dell’anno 2014, era composto di 76 unità complessive di 

cui 39  addette allo spazzamento (32 operatori ecologici e 7 autisti), 30 impegnate nel servizio di 

raccolta, 2 occupati in discarica e 5 impiegati amministrativi. 
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Le attrezzature,  i mezzi e le strutture  utilizzate per lo svolgimento del servizio sono principalmente  

di proprietà del gestore; nel corso dell’anno 2014 sono stati acquisiti n. 15 mezzi in noleggio e ne 

sono disponibili ulteriori 3, detenuti in comodato, per eventuali sostituzioni. 

Per quanto concerne l’attività di smaltimento, i rifiuti vengono attualmente conferiti presso la 

discarica comunale di Relluce di proprietà del gestore che l’ha acquisita dal Comune di Ascoli 

Piceno nell’anno 2009. Tale sito è  stato successivamente potenziato dal gestore con la realizzazione 

di nuovi investimenti; tuttavia nel corso dell’anno 2014 è prevedibile che si verifichi la saturazione 

della capacità della quinta vasca ed essendo la sesta vasca in corso di autorizzazione, appare 

inevitabile la necessità di  dover ricorrere al conferimento in altri siti con conseguente incremento del 

relativo costo.  

L’impianto di trattamento sito in  prossimità della discarica  è di proprietà regionale. 

Per quanto concerne la piattaforma ecologica localizzata in via  Monini, i beni, le attrezzature e le 

costruzioni leggere sono anch’esse di proprietà del gestore ed insistono su un’area privata utilizzata 

a titolo gratuito. 

Il servizio di accertamento,  riscossione e gestione del contenzioso è svolto direttamente dal 

Comune con utilizzo  di proprio personale composto da 11 addetti, di cui 7 ad uso esclusivo di tale 

servizio e 4 dediti anche ad altre attività amministrative. 

    

 Gli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale 

 

Obiettivi del servizio di gestione dei rifiuti 

 

Tra le competenze che il Dlgs. n. 152/2006 assegna ai Comuni (art. 198 comma 2) vi è quello di 

disciplinare “la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di 

trasparenza, efficienza ed economicità ed in coerenza con i piani d’ambito adottati stabiliscano le 

misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le 

modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità  di conferimento della 

raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una 

distinta gestione delle diverse frazioni e promuovere il recupero delle stesse….” 

L’Amministrazione Comunale persegue da diversi anni l’obiettivo di sensibilizzare l’utenza alle  

tematiche  ambientali  con politiche  che stimolino l’attività di raccolta e reimpiego delle materie 

prime. 

Nel corso degli anni si è costantemente insistito nel puntare ad una  riduzione delle quantità di rifiuti 
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destinate allo smaltimento in discarica attraverso un’estensione del territorio comunale servito dalla  

raccolta differenziata. 

La percentuale della raccolta differenziata è salita nell’anno 2013 al 43,85% dei rifiuti raccolti 

sebbene non sia stato ancora raggiunto  il target fissato  dalla legislazione nazionale al 65%. 

Si ritiene che l’estensione del servizio “porta a porta” e le politiche di sensibilizzazione dell’utenza 

siano le misure idonee per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Nell’anno 2013, il sistema di raccolta adottato nel Comune di Ascoli Piceno, ricalca quanto già fatto 

nell’anno precedente e può essere come di seguito schematizzato: 

 conferimento diretto da parte degli utenti domestici dei rifiuti recuperabili, RAEE, degli 

ingombranti presso l’isola ecologica in Via Monini di Ascoli Piceno e nel centro di raccolta 

di  Relluce;  

 recupero di medicinali scaduti in contenitori posti presso farmacie; 

  recupero di pile e batterie esauste in contenitori presso negozi del settore; 

 disponibilità di appositi contenitori di colore giallo per il conferimento di capi di 

abbigliamento ancora utilizzabili in favore di parrocchie o enti di assistenza; 

 recupero di oli vegetali  attraverso specifici contenitori dislocati in punti particolare della città 

a disposizione di ogni categoria di utenza;  

  ritiro domiciliare su prenotazione ed in giorni prefissati di rifiuti ingombranti, di sfalci e 

residui di potatura. 

Nell’anno 2014,  l’implementazione del servizio “porta a porta” con l’eliminazione dei contenitori 

stradali avverrà,  a partire dal mese di ottobre, anche nei quartieri di Porta Cartara, Borgo Solestà, 

località Bellavalle e nella zona di Monterocco. 

 

Obiettivi economici 

L’obiettivo economico imposto dalla normativa vigente per l’anno 2014 è quello  della copertura 

integrale  (100%) dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. 

Modalità di espletamento del servizio 

 

Ad eccezione dell’ampliamento della superficie comunale servita con il “porta a porta” di cui si è già 
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detto in precedenza,  l’organizzazione del servizio e le sue modalità di espletamento ricalcano  quelle 

già adottate nell’anno solare precedente e di seguito riportate. 

 

Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani  

All’interno del centro storico si procede alla raccolta differenziata dei rifiuti (“porta a porta”) 

mediante sacchi a perdere (di colore rosso per la raccolta indifferenziata) per le utenze domestiche e 

non domestiche con frequenza di tre volte a settimana; le utenze non domestiche (esercizi pubblici, 

aziende, mense, collettività, uffici) hanno a disposizione a loro uso esclusivo uno o più cassonetti di 

colore verde da 110/240 litri custoditi all’interno di spazi privati o  sul limitare che vengono vuotati 

giornalmente. 

Lo stesso sistema di raccolta adottato nel centro storico è già attivo nei quartieri di Porta Romana e 

Campo Parignano e verrà esteso,  a partire dal mese di ottobre 2014, anche a Porta Cartara, Borgo 

Solestà,  località Bellavalle e nella zona di Monterocco  ma con frequenza bisettimanale. 

Nel resto del territorio comunale la raccolta  avviene mediante contenitori stradali  predisposti in 

numero e a distanze adeguate che non superano i 500 metri dalle abitazioni; la frequenza dii 

svuotamento  è giornaliera ad eccezione delle frazioni limitrofe dove avviene  due o tre volte a 

settimana. 

Raccolta della frazione organica 

Anche per la raccolta organica il servizio previsto ricalcherà quello del precedente esercizio. 

Nel centro storico e nei quartieri di Porta Romana e Campo Parignano la frazione organica viene 

conferita in sacchetti mater-bi e raccolta porta a porta dai contenitori detenuti dagli utenti in 

comodato; la capacità ed il numero dei contenitori varia in funzione della tipologia di utenza e la  

frequenza di raccolta è trisettimanale in giorni prestabiliti. 

Il servizio consiste nello svuotamento dei contenitori nel riposizionamento nel luogo idoneo. 

Per le utenze non domestiche  vengono forniti ad uso esclusivo uno o più contenitori di varia 

volumetria; la frequenza di raccolta è giornaliera. 

Nel restante territorio Comunale la raccolta dei rifiuti umidi differenziati avviene giornalmente 

attraverso contenitori stradali posizionati in prossimità  delle abitazioni. 

  

 

Raccolta differenziata di frazioni secche riciclabili 

Carta - Cartone - Plastica 

La raccolta è effettuata porta a porta ed avviene settimanalmente in un giorno prestabilito per ogni 

zona con deposito a bordo strada. 
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Sono presenti inoltre campane di colore rispettivamente  giallo, bianco e verde per la raccolta di 

carta, plastica e vetro. Lo svuotamento avviene ogni due settimane  in orari e con modalità che non 

arrechino problemi alla circolazione.  

 

Ritiro cartone attività commerciale e carta da enti pubblici 

Presso le attività commerciali del centro storico  e dei quartieri è previsto un servizio di ritiro del 

cartone che avviene giornalmente. Il materiale deve essere depositato in maniera conforme in 

prossimità  dell’utenza e viene raccolto quotidianamente nei giorni feriali; nelle frazioni la frequenza 

di raccolta è trisettimanale o  settimanale. 

Gli enti pubblici  sono dotati di  appositi contenitori in cartone (eco-cestini) per ufficio e cassonetti 

personalizzati, messi a disposizione del gestore, che vengono collocati a bordo strada per essere 

vuotati nel giorno prestabilito per la raccolta nel proprio quartiere. 

 

Raccolta differenziata vetro/lattine 

La raccolta avviene settimanalmente a mezzo campane e/o contenitori carrellati di colore verde 

posizionati su strada. 

Per le utenze non domestiche e per le attività commerciali si utilizzano appositi contenitori ad uso 

esclusivo custoditi  a loro cura in luoghi privati. All’interno del centro storico la raccolta è 

giornaliera mentre nel restante territorio avviene tre giorni a settimana. 

I contenitori riservati a singole utenze o condomini vengono curati dagli stessi per l’aspetto igienico;  

in caso di modalità di conferimento non  conforme quanto a contenuto, imballaggio o giorno di 

effettuazione, l’operatore provvede a segnarla  con l’apposizione di un bollino rosso ed è obbligo 

dell’utente procedere alla regolarizzazione. 

 

Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE 

I rifiuti ingombranti sono costituiti da elettrodomestici, mobili, materiale elettronico la cui raccolta 

non consentita con altre modalità; il ritiro viene concordato con preavviso telefonico ed avviene a 

domicilio o in luogo prossimo già predefinito. Il numero massimo di ritiri è già prefissato 

settimanalmente per cui il tempo di evasione della richiesta può essere variabile. 

L’utente, identificato all’atto della prenotazione, concorda con l’operatore il punto, il giorno e l’ora 

di raccolta e viene avvisato in caso di variazioni per esigenze di servizio. 

La società effettua il ritiro dei RAEE che non rientrano all’art. 6, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

151/2005, entrato in vigore dal 18/06/2010, il quale obbliga il ritiro "uno contro uno" dei RAEE 

domestici ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica. 
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Raccolta differenziata del verde e delle ramaglie 

La raccolta del verde avviene  nelle apposite piazzole presenti sul territorio comunale; in caso di 

rifiuti di elevata quantità si procede, previa prenotazione telefonica, al ritiro a domicilio. 

Il servizio  viene espletato al massimo nei 15 giorni dalla richiesta in funzione del numero di 

richieste e del periodo stagionale. 

 

Raccolta di rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) 

I farmaci e le pile, escluse batterie ed accumulatori al piombo, vengono raccolti negli appositi 

contenitori presenti presso le farmacie per i medicinali ed all’interno delle attività commerciali per le 

pile. Il ritiro e lo smaltimento avviene con frequenza variabile ad esigenza del servizio.  

 

Raccolta differenziata dell’olio vegetale esausto 

L’olio esausto viene versato dagli utenti in specifici contenitori stradali di colore giallo dislocati sul 

territorio che il gestore provvede a ritirare mensilmente e mentre la pulizia del contenitore ha 

cadenza trimestrale. 

Raccolta pannoloni  

La raccolta, a frequenza giornaliera, avviene con il sistema porta a porta a mezzo di sacchetti di colore 

azzurro forniti dal gestore. 

 

Contenitori per raccolta rifiuti 

Sono dislocati sul territorio comunale contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, assimilabili e 

raccolte differenziate di diverso tipo, forma e dimensione. 

 

Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati nella zona artigianale ed industriale 

I contenitori destinati alla raccolta nelle zone produttive sono collocati sul territorio solitamente a 

bordo strada; solo nel caso di contenitori di elevata dimensione la raccolta avviene all’interno 

dell’unità produttiva. 

Lo svuotamento dei contenitori viene effettuato tutti i giorni lavorativi per i cassonetti da lt. 2400 e 

secondo necessità o su richiesta dell’utente per containers scarrabili e containers pressa. 

 

Trasporto delle raccolte differenziate nei centri di raccolta  

Il gestore dispone di due centri di raccolta situati in Località Relluce  e in via Monini  predisposti per 

il conferimento gratuito  di tutte le frazioni secche riciclabili, nonché  ingombranti, rifiuti RAEE, 
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neon, lampade, oli minerali, pneumatici, batterie al piombo ed altri rifiuti. 

Ogni centro di raccolta  è dotato di appositi containers in relazione al tipo di rifiuto che vengono 

periodicamente svuotati ed avviati allo smaltimento o al recupero. 

 

Fornitura e distribuzione materiale per la raccolta differenziata 

Il gestore mette a disposizione dell’utenza il materiale per la raccolta differenziata presso l’isola 

ecologica di via Monini, variamente assortito e consistente  in  buste rosse per secco indifferenziato, 

in  buste in mater-bi da per frazione organica per utenze domestiche, ed in buste in mater-bi da lt. 30 

per la frazione organica per utenze non domestiche), in  buste gialle per la raccolta della plastica ed 

in buste di carta per la raccolta della carta.  

Vengono inoltre sostituiti, quando necessario, i contenitori verde sottolavello da lt. 7 per la frazione 

organica, il contenitore marrone da lt. 25 per la frazione organica, il contenitore marrone da lt. 240 

per organico (consegnato ai condomini ed alle utenze non domestiche), il contenitore da lt. 240 per il 

conferimento della carta, il contenitore da lt. 240 per il conferimento della plastica ed il contenitore 

da lt. 5 per il conferimento dell’olio vegetale esausto. 

 

 

Spazzamento strade  e lavaggio contenitori stradali 

 

Il gestore attraverso l’attività  di spazzamento esercitata sull’intero territorio comunale, la cui 

superficie viaria è di circa 168 chilometri, garantisce la pulizia del territorio. 

Il servizio provvede  alla pulizia del territorio con operatori ed attrezzature modulati in ragione  delle 

diverse esigenze stagionali. 

Lo spazzamento meccanico viene eseguito sulle superfici praticabili dai mezzi quali piazze, strade, 

aree di parcheggio, zone  pedonali e piste ciclabili. L’unità d’intervento è composta solitamente  da 

almeno un operatore  ed una macchina spazzatrice che effettua, per l’abbattimento delle polveri, 

preventiva attività di umidificazione della superficie. 

Lo spazzamento manuale avviene invece nei punti che non possono essere raggiunti con mezzi 

meccanici quali marciapiedi, piazze, strade pedonali, aree verdi. 

Entrambe le tipologie di spazzamento avvengono in funzione delle zone a varie frequenze a partire 

da quelle  giornaliere sino a quelle quindicinali. Nelle frazioni il servizio è mensile nel periodo 

maggio-settembre. 

Nell’ambito dell’attività di spazzamento avviene anche lo svuotamento dei cestini stradali con 

frequenza giornaliera nel centro storico e trisettimanale nel resto del territorio. 
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La pulizia effettuata nelle aree verdi consiste, con frequenza  bisettimanale, nella raccolta dei vari 

materiali presenti, nello spazzamento dei percorsi pedonali  e nello svuotamento dei cestini.  

Nel periodo autunnale, in particolare nelle zone con alta concentrazione di alberi, viene intensificata 

l’attività di raccolte di foglie  sia meccanica che manuale. 

Il gestore effettua  inoltre il servizio di  lavaggio interno ed esterno dei contenitori stradali, attraverso 

l’utilizzo di una macchina lavacassonetti, con periodicità quindicinale da maggio ad ottobre e 

periodicità bimestrale nei mesi da novembre ad aprile.  

 

Lavaggio strade e servizi per manifestazioni 

A sostegno della fruibilità turistica del bellissimo centro storico della città di Ascoli Piceno, il 

gestore procede al lavaggio delle sue caratteristiche rue e strade anche ai fini di migliorare la qualità 

della vita della città. 

Il servizio di lavaggio strade viene effettuato da addetti con un autocisterna idropulitrice che eroga ad 

alta pressione acqua con aggiunta di prodotti disinfettanti ed avviene prevalentemente nei mesi da 

maggio ad ottobre, a rotazione, con circa 10  strade curate giornalmente. 

La società provvede inoltre alla pulizia di piazze e strade interessate dalle manifestazioni organizzate 

dal Comune di Ascoli Piceno. 

 

Pulizia dei tombini e delle caditoie 

Il gestore effettua anche la pulizia dei tombini e delle caditoie dedicati alla raccolta delle acque 

meteoriche. In particolare procede periodicamente a liberare i tombini da eventuali residui che 

impediscono il regolare deflusso delle acque ed a segnalare al Comune di Ascoli Piceno gli interventi 

di manutenzione necessari. 

IMPIANTI ESISTENTI 

 

Il rifiuto indifferenziato raccolto nel territorio di Ascoli Piceno viene inviato presso l’impianto di 

trattamento di Relluce    e  gestito dalla Ascoli Servizi Comunali Srl. 

Successivamente il materiale trattato viene conferito presso l’adiacente discarica per rifiuti non 

pericolosi anch’essa gestita dalla società; tale impianto accoglie anche i conferimenti dei comuni 

limitrofi e nel corso dell’anno 2013 l’incidenza di quanto conferito dal Comune di Ascoli Piceno 

rispetto al totale è stata del 25,71% . 

Gli ingombranti raccolti presso l’isola ecologica di via  Monini, il cui accesso è riservato alle utenze 

domestiche, o nell’apposita area presso la discarica di Relluce, ove  invece possono conferire anche 
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le utenze non domestiche, vengono inviati al recupero attraverso il rispettivo conferimento, come da 

convenzione,  all’impianto della piattaforma ecologica di proprietà della “ Italservizi Srl” sita in 

comune di San Benedetto del Tronto o ai rispettivi consorzi di filiera.  

I mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio sono ricoverati presso il  centro logistico di 

proprietà comunale sito in Marino del Tronto. 

 

Struttura Operativa - Mezzi - Risorse 

 

Il gestore dispone di un’adeguata struttura operativa composta da risorse umane, mezzi, attrezzature 

e si avvale per funzioni specifiche anche dell’operato di terzi soggetti. 

Nell’esercizio dell’attività vengono poste in essere le misure previste dalla normativa vigente e dalla 

tecnica a tutela dell'ambiente, della salute collettiva e della sicurezza degli operatori.  

La gestione completa del servizio che si articola dalla raccolta sino allo smaltimento o recupero 

consente di attivare effetti positivi di efficienza che colloca il gestore in linea con altri competitors 

operanti nel settore. 

 La società è munita di un parco mezzi composto da 58 unità dotate di sistemi di rilevazione 

satellitare GPS in grado di monitorare i percorsi dei veicoli, studiare i tragitti migliori,  conoscere, a 

seguito di apposite rilevazioni, gli operatori presenti sul territorio in grado di intervenire prontamente 

per le segnalazioni degli utenti. 

La tabella seguente evidenzia il personale  ed i mezzi utilizzati per i principali servizi: 

Servizio 

Raccolta, trasporto e 

smaltimento frazione 

secco dei rifiuti solidi 

urbani e raccolta 

differenziata 

Spazzamento e lavaggio 

strade  

Mezzi utilizzati Raccolta 

Autocompattatore da 28 

mc 
3  

Scarrabile 1 
 

Autocarro con gru dotato 

di polipo 
2 

 

Autocompattatore a 

caricamento posteriore 

da 16 mc 

4 
 

 

Lavacassonetti 2  

Minicostipatori 13 2 

Porter 5 4 

Spazzatrici   7 

Lavastrade   

Personale impiegato 

Operatore ecologico 34 38 

Contenitori utilizzati 
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Cassonetti RSU (lt 240-

1000-2400) 
1.592    

Cassonetti organico (lt 

240-120) 
800   

Cassonetti organico lt 25 400   

Cassonetti carta (lt 240 e 

3200) 
708   

Cassonetti plastica (lt. 

240e 3200) 
300   

Cassonetti vetro 

(cassonetti lt 240 e 

campane) 

920  
 

Cassonetti alluminio 150  

Containers 81  

 

Statistiche 

La tabella successiva fornisce, suddivisi per codice Cer,  i quantitativi raccolti nell’anno 2013 nel 

Comune di Ascoli Piceno consentendo l’individuazione di quelli oggetto dalla raccolta differenziata 

e di quelli risultanti dalla raccolta indifferenziata. 

 

DATI SULLA PRODUZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) 

 

Codice Cer 200303 200301 200301 200102 150107 200101 150101 200138 150102 150104

Mese Spazzamento Rsu Rsa Vetro Vetro Carta Cartone Legno Plastica Lattine

Gennaio 202.220           921.980           114.420      17.880        114.000           172.040           114.940                 40.100           70.920           2.160       

Febbraio 80.920             882.620           103.240      83.460             127.340           100.620                 20.480           58.400           1.820       

Marzo 98.750             1.032.310        118.030      13.300        90.160             143.460           104.330                 31.080           58.180           3.520       

Aprile 122.470           1.063.670        81.230        12.980        111.000           117.080           103.910                 48.800           66.940           

Maggio 155.700           1.145.100        116.570      9.620          107.020           153.020           120.000                 32.660           75.560           1.360       

Giugno 113.680           1.023.400        102.300      6.900          105.120           126.820           108.580                 18.900           65.920           1.840       

Luglio 109.380           1.050.770        115.670      106.220           130.000           111.180                 63.040           59.440           1.800       

Agosto 110.990           1.022.420        102.840      13.320        94.280             124.040           85.220                   8.200             64.360           1.520       

Settembre 117.260           1.017.730        108.850      12.920        105.000           134.390           112.040                 34.440           61.760           

Ottobre 106.060           1.110.970        113.060      11.380        103.880           153.800           115.400                 36.220           74.340           1.500       

Novembre 130.400           1.025.250        126.790      12.400        107.220           128.600           111.400                 28.520           70.080           1.420       

Dicembre 113.210           1.073.520        110.940      22.960        101.640           143.520           115.700                 35.100           59.920           1.680       

TOTALI 1.461.040        12.369.740      1.313.940    133.660      1.229.000         1.654.110        1.303.320              397.540         785.820         18.620      

Codice Cer 200140 200108 200201 200125 200121 200135 200136 200123 160103 200133 200132 200134 80111

Mese Ferro Umido Verde Olio Veg Neon App App.Elet Frigo Gomme Batt. Piob. Farmaci Pile Pitture/Toner

Gennaio 1.340            251.700        58.100        4.255        2.370      4.700     1.700     700        80          400            

Febbraio 3.900            202.910        96.260        3.207        163        6.545      5.390     2.840     2.000      202            

Marzo 2.100            231.290        196.990      2.561        113        6.117      3.950     3.090     5.680     800        738        800        407            

Aprile 221.500        213.600      3.010        10.000    1.770     6.490     1.750      282            

Maggio 1.700            254.030        205.790      4.913        4.710      8.410     5.530     2.380     652        171            

Giugno 3.740            211.900        154.650      2.150        6.100      2.080     2.550      71          

Luglio 2.480            217.930        117.690      730           252        5.710      9.780     4.940     630        

Agosto 1.660            227.620        62.140        1.980        4.845      2.840     410        331            

Settembre 2.700            200.280        141.980      4.410        5.957      7.280     3.010     4.080     2.080      429        1.600         

Ottobre 5.020            226.320        168.440      1.845        12.305    6.220     

Novembre 1.400            230.330        133.660      3.170        101        6.130      7.930     1.900     350        

Dicembre 216.580        115.600      1.491        3.030      4.210     4.080     1.000      

TOTALI 26.040          2.692.390     1.664.900   33.722      629        73.819    48.720    47.720    13.840    11.510    2.730      800        3.393          
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Codice Cer 200108 200201 200125 200121 200135 200136 200123 160103 200133 200132 200134 80111 200307

Mese Umido Verde Olio Veg Neon App App.Elet Frigo Gomme Batt. Piob. Farmaci Pile Pitture/TonerIngombr.

Gennaio 219.620    57.200       3.580     8.040        4.980     1.780      874        1.084      40.140    

Febbraio 192.240    45.520       1.070     820        1.940      25.800    

Marzo 236.920    253.880     2.770     15.440      1.540     3.220      46.180    

Aprile 210.480    177.620     5.050     3.066        2.140     1.360      33.760    

Maggio 258.060    156.490     4.160     100            5.361        3.620     2.540      8.040     930        248        58.640    

Giugno 220.100    161.660     2.790     6.160        4.810     3.100      3.400     53.480    

Luglio 215.010    111.960     320        2.680        3.160     4.500      1.830     48.200    

Agosto 205.170    61.850       3.390     100            2.000        2.490     3.000      702        1.080      47.250    

Settembre 207.330    96.740       1.670     2.800        5.200     7.820      6.820     82.860    

Ottobre 227.150    127.650     3.260     8.500        3.680     3.650      301        57.300    

Novembre 228.710    128.090     1.370     7.760        1.000      5.480     423        53.000    

Dicembre 251.530    79.460       2.310     168            2.800        3.500     1.500      1.800      43.440    

TOTALI 2.672.320 1.458.120  31.740    368            64.607      35.940    35.410    20.340    5.230     3.230     1.084      3.128      590.050   

 

Dati generali servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati  nel comune di Ascoli Piceno 

PARAMETRI 2012 2013 

Popolazione 
 51.168  50.228 

Superficie territorio comunale 
160 mq  160 mq 

Densità abitativa 
 320 314 

Produzione annuale Rsu Kg 
25.266.000 25.832.583 

Produzione pro-capite Kg 
 489,01 514,31 

 

 

Il programma degli interventi 

 

Nell’anno 2014 verrà estesa la raccolta “porta a porta” nel quartiere Porta Cartara, Borgo Solestà, 

località Bellavalle e nella zona di Monterocco, con la graduale eliminazione della raccolta di 

prossimità con cassonetti stradali monoperatore e quindi con l’attivazione dei servizi sostitutivi per la 

raccolta dell’umido e della frazione secca riciclabile. Tale estensione del servizio, a regime su base 

annua, dovrebbe consentire  di raggiungere l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata. 

A partire dal mese di settembre 2014, entreranno in funzione le figure degli Ispettori Ecologici per 

sensibilizzare l'utenza sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti ma al tempo stesso  per 

attuare  controlli e provvedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che dovessero perseverare in 

comportamenti non conformi alle norme vigenti. 

 

Il piano degli investimenti 

Il Piano Finanziario 2014 include nella determinazione  del costi del capitale gli investimenti già 

effettuati nel primo semestre dell’anno per la realizzazione della sesta vasca della discarica di 



 
 

19 
 

Relluce pari ad € 277.113 e sempre nello stesso sito per l’impianto di stabilizzazione organica per € 

344.278; di tali somme complessive, per la determinazione del costo del capitale del presente piano, 

si è  considerata la somma di € 159.735 quale quota afferente il conferimento dei rifiuti del Comune 

di Ascoli Piceno. 

 Inoltre l’estensione del “porta a porta” comporterà un fabbisogno finanziario per nuovi investimenti 

stimato in circa € 230.000, di cui € 30.000 per la campagna informativa  all’utenza sulle nuove 

modalità di raccolta ed 200.000 per l'acquisto di cassonetti, containers, buste e materiale vario.  

Trattasi di un’attività di completamento del piano degli investimenti programmato e realizzato negli 

esercizi precedenti in coerenza con gli obiettivi prefissati. 

Il fabbisogno finanziario per gli investimenti già realizzati è senza finanziamento specifico ma 

utilizzando il cash-flow interno; altrettanto è previsto per la somma di € 230.000 ancora da 

corrispondere.  

 

 

Dati  economici e finanziari 

I dati economico-finanziari del Piano sono stati determinati nel rispetto delle prescrizioni delle fonti 

normative riproducendo gli stessi schemi adottati nell’esercizio precedente in vigenza della Tares  e 

secondo le indicazioni fornite dalle linee guida per la redazione del piano finanziario pubblicate dal  

Ministero delle Finanze. 

Le fasi di calcolo necessarie all’individuazione del costo del servizio, suddiviso nella componente 

fissa riferita agli investimenti per le  opere ed ai relativi ammortamenti e quella variabile riferita ai 

rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed ai costi di gestione, sono le seguenti: 

- individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

- ripartizione tra costi fissi e variabili. 

In ordine alle modalità di determinazione del costo del servizio si è fatto riferimento  agli oneri 

sostenuti nell’esercizio precedente dal soggetto che eroga il servizio stesso  in relazione ai vari 

fattori produttivi impiegati individuati per natura e per destinazione, tutto a ciò a prescindere dal 

costo sostenuto dall’Amministrazione Comunale a seguito del contratto di servizio. 

Tale procedura  è ritenuta più coerente con la ratio della norma nel caso di specie ove il gestore ha 

ottenuto l’affidamento del servizio attraverso una procedura in-house  e svolge  la propria attività 

quasi esclusivamente in favore del  soggetto affidatario, fatta eccezione della discarica comunale che 

come già evidenziato è aperta anche ad altri utenti. 

Eseguendo la rilevazione dei costi  del gestore è possibile individuarne la natura e la destinazione 

che costituisce presupposto imprescindibile per la determinazione dei costi fissi e variabili in caso di 
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adozione del metodo normalizzato “Ronchi”. 

Sulla scorta di tali considerazioni sono stati riportati nel piano finanziario gli oneri sostenuti dal 

gestore  con l’aggiunta dei costi interni comunicati dal Comune relativi all’attività di  riscossione, 

accertamento e contenzioso svolta internamente. 

 

Sistema contabile adottato 

Il gestore Ascoli Servizi Comunali Srl ha natura di società multiutilities in quanto oltre al servizio 

oggetto del presente piano, sempre in virtù dell’affidamento in-house già citato, si occupa della 

manutenzione di parchi e giardini  e  gestisce il servizio dell’illuminazione pubblica. 

La presenza di altri servizi esterni al perimetro Tari e l’utilizzo della discarica in favore di altri utenti, 

ha comportato la necessità di fare ricorso per l’acquisizione dei dati economico-patrimoniali alle 

risultanze del sistema di controllo di gestione che il gestore adotta da tempo. 

Tale sistema di rilevazione è imperniato sulla individuazione  di singoli centri di costo corrispondenti 

ai macro-servizi svolti; ai fini del presente piano sono stati presi in esame i centri di costo afferenti 

alla  discarica, alla raccolta, allo spazzamento ed all’attività amministrativa. 

Per tutti gli oneri per i quali non è stata possibile un’attribuzione diretta alle categorie di costo 

previste dal metodo normalizzato, si è fatto ricorso a driver di ripartizione basati su quantità fisiche. 

Nella tabella seguente  sono esposti costi della produzione dell’anno 2013 ossia le voci da B-6 a B14 

del conto economico del gestore per i centri di costo rilevanti ai fini della Tari. 
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CONTO

DISCARICA RACCOLTA SPAZZAMENTO AMMINISTRATIVO

C.90 Costi della produzione 4.724.939,76                3.245.768,17                                      1.972.883,85         880.916,18                       

     C.90.00 Acquisti di materie prime sussid. 57.078,99                  503.160,68                                     129.142,20         8.505,18                        

                  C.90.00.00 - Acquisti di pezzi di ricambio                           609,20                                            35.693,23                21.263,01                                  61,67 

                  C.90.00.01 - Acquisti di materiali RACCOLTA DIFFERENZIATA                                   -                                            121.278,72                            -                                         -   

                  C.90.00.02 - Acquisti di materiali di consumo                      55.141,69                                            33.931,79                30.854,15                             1.308,39 

                  C.90.00.03 - Acquisti di ENERGIA ELETTRICA                                   -                                                           -                              -                                         -   

                  C.90.00.07 - Cancelleria e stampati                        1.162,00                                                 264,00                         6,20                             4.077,69 

                  C.90.00.08 - Carburanti e lubrificanti                                   -                                            308.083,18                69.394,49                                       -   

                  C.90.00.10 - Indumenti di lavoro                           131,10                                              2.840,68                  4.064,22                                       -   

                  C.90.00.11 - Spese accessorie su acquisti                             35,00                                                 805,00                            -                                         -   

                  C.90.00.13 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE                                   -                                                   264,08                  3.560,13                             3.057,43 

     C.90.10 Acquisizione di servizi 2.534.889,94            1.039.121,19                                  121.468,54         185.721,18                    

                  C.90.10.00 - COSTO SMALTIMENTO PERCOLATO                    630.817,92                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.10.01 - Energia elettrica                        9.272,47                                              2.709,54                            -                                         -   

                  C.90.10.02 - CANONI CENTRI DI RACCOLTA                                   -                                              62.736,15                            -                                         -   

                  C.90.10.03 - Acqua                           443,24                                                 909,83                     909,36                                       -   

                  C.90.10.04 - Gas                                   -                                                   500,00                     500,00                                       -   

                  C.90.10.05 - Spese telefoniche                        2.245,16                                                 884,53                     434,46                           24.956,17 

                  C.90.10.06 - Spese di trasporto, RITIRO E CONFERIMENTO                        5.540,44                                          547.391,20                       24,40                                       -   

                  C.90.10.07 - Spese postali                                   -                                                           -                              -                                  687,81 

                  C.90.10.08 - COSTO CONFERIMENTO IMPIANTO PRE-TRATTAMENTO                 1.165.182,05                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.10.09 - Lavorazioni esterne                    352.824,56                                          186.438,12                10.908,24                                100,00 

                  C.90.10.10 - Rimborsi spese                                   -                                                     83,45                            -                                  349,18 

          C.90.10.11 COSTO GESTIONE IMPIANTO COMPOSTAGGIO                                   -                                                           -                              -                                         -   

                  C.90.10.12 - Consulenze tecniche E AMBIENTALI                      51.999,00                                              1.699,68                     625,00                             7.267,00 

                  C.90.10.13 - Consulenza amministrativa                           540,80                                            16.870,40                11.627,20                             1.892,80 

                  C.90.10.14 - DIREZIONE TECNICA DISCARICA                      41.288,85                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.10.15 - COSTO BUONI PASTO                                   -                                                           -                              -                             18.040,00 

                  C.90.10.16 - CONSULENZA MEDICA                           142,50                                              6.391,27                  7.431,04                                115,00 

                  C.90.10.17 - VERDE PUBBLICO                                   -                                                           -                              -                                         -   

                  C.90.10.18 - COSTO PUBBLICAZ. GARE D'APPALTO                        1.100,00                                              3.645,64                            -                                         -   

                  C.90.10.19 - Spese pubblicitarie                           500,00 -                                            1.315,05                            -                               6.974,34 

                  C.90.10.20 - COSTO ANALISI DISCARICA                      50.608,50                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.10.21 - Spese legali e notarili                      22.952,91                                              6.710,27                            -                               9.881,26 

                  C.90.10.22 - Assicurazioni                      35.207,23                                            65.271,39                32.873,10                           31.838,26 

                  C.90.10.25 - Spese di formazione e aggiornamento                                   -                                                1.200,00                            -                                         -   

                  C.90.10.26 - Spese per servizi bancari                                   -                                                           -                              -                               5.440,27 

                  C.90.10.27 - Compensi agli Amministratori                                   -                                                           -                              -                             40.564,42 

                  C.90.10.28 - Emolumenti del collegio sindacale                                   -                                                           -                              -                             35.938,42 

          C.90.10.29 Collaborazioni coord. continuative                                   -                                                           -                              -                                         -   

                  C.90.10.31 - Spese per automezzi                                   -                                                           -                       605,70                                       -   

                  C.90.10.32 - MANUTENZ.E RIPARAZ.BENI DI TERZI                                   -                                            111.946,28                     640,65                                       -   

                  C.90.10.33 - MANUT. E RIPAR. IMPIANTI ED ATTREZZATURE                      15.647,31                                                 397,75                     247,43                                       -   

                  C.90.10.34 - MANUT. E RIPARAZ. AUTOMEZZI                                   -                                              23.784,82                54.209,87                                       -   

                  C.90.10.35 - MANUT. E RIPAR. ALTRI BENI                                   -                                                           -                              -                                  175,00 

                  C.90.10.36 - MANUT. E RIPARAZ. AUTOVETTURE                                   -                                                   178,19                            -                               1.084,50 

                  C.90.10.39 - MANUTENZIONE SOFTWARE                                   -                                                           -                              -                                    16,75 

                  C.90.10.40 - CANONI PERIODICI DI MANUTENZIONE                                   -                                                           -                              -                                  400,00 

                  C.90.10.43 - COMPENSI AGENZIA INTERINALE                                   -                                                   687,73                     432,09                                       -   

                  C.90.10.44 - COSTO POST-MORTEM DISCARICA                    148.577,00                                                         -                              -                                         -   

CENTRO DI COSTO
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CONTO

DISCARICA RACCOLTA SPAZZAMENTO AMMINISTRATIVO

     C.90.20 Godimento beni di terzi -                              319.578,34                                     15.403,95           259.180,99                    

                  C.90.20.00 - Affitti e locazioni                                   -                                              30.188,33                15.188,33                           21.852,78 

                  C.90.20.01 - Leasing operativo e/o finanziario                                   -                                            287.374,39                            -                                         -   

                  C.90.20.03 - Canoni di noleggio                                   -                                                1.800,00                            -                               1.992,02 

                  C.90.20.05 - COSTO UTILIZZO LICENZE SOFTWARE                                   -                                                   215,63                     215,63                             4.377,66 

                  C.90.20.06 - CANONE CONCESSIONE COMUNE                                   -                                                           -                              -                           230.958,53 

     C.90.30 Costi per il personale 83.127,10                  1.250.112,08                                  1.646.985,56     317.829,74                    

                  C.90.30.00 - Stipendi e salari                      57.650,96                                          883.120,00           1.172.342,73                         230.636,71 

                  C.90.30.02 - Contributi su stipendi e salari                      18.397,34                                          260.351,21              334.522,66                           71.871,28 

                  C.90.30.04 - Accantonamento TFR                        3.720,54                                            59.904,04                80.139,00                           11.383,45 

                  C.90.30.06 - CONTRIBUTI INAIL                        3.358,26                                            46.736,83                59.981,17                             3.938,30 

            C.90.40 - Ammortamento delle immobilizzazioni 1.365.284,53            118.147,74                                     57.886,46           9.212,01                        

C.90.40.02  Ammortamento altri costi di impianto                    690.525,54                                                         -                              -                                  297,90 

C.90.40.04  Ammortamento costi di pubblicità                                   -                                              21.390,68                            -                               2.922,00 

C.90.40.07 Ammortamento softw are                                   -                                                3.814,13                  3.464,03                                997,72 

C.90.40.09 Ammortamento concessioni e licenze                                   -                                                   144,73                     144,73                                       -   

C.90.40.11  Ammortamento avviamento                                   -                                                   750,00                            -                                         -   

C.90.40.12  Ammortamento migliorie beni terzi                                   -                                                5.808,65                     326,60                                       -   

C.90.40.13  Ammortamento altri costi plurienn.                    561.690,55                                                         -                              -                                         -   

C.90.40.16  Ammortamento ordinario costruzioni                             13,75                                              1.232,80                            -                                         -   

C.90.40.17  Ammortamento ord. altri terreni                      21.542,50                                                         -                              -                                         -   

C.90.40.18  Ammortamento ordin. impianti gen.                                   -                                                     99,72                       67,50                                270,00 

C.90.40.19  Ammortamento ordin. impianti spec.                      89.767,22                                            58.394,92                       17,11                                171,30 

C.90.40.21  Ammortamento ordin. altri impianti                        1.634,59                                                         -                              -                                         -   

C.90.40.22  Ammortamento ordinario attrezzatura                             18,13                                                 741,11                     356,49                                    3,76 

C.90.40.23  Ammortamento ordin. mobili ed arr.                             40,50                                                   98,58                     242,58                                607,47 

C.90.40.24  Ammortamento ordinario macchine uff                             51,75                                              1.259,82                         4,55                             1.603,52 

C.90.40.25  Ammortamento ordinario macchine ord                                   -                                                           -                              -                                    16,31 

C.90.40.26  Ammortamento ordinario autovetture                                   -                                                           -                              -                               2.322,03 

C.90.40.27  Ammortamento ordinario autocarri                                   -                                              24.412,62                53.262,89                                       -   

C.90.50 Svalutazione delle immobilizzazioni -                              -                                                    -                       2.631,19                        

C.90.50.32  Acc.to al f.do svalutazione crediti non Tassato                                   -                                                           -                              -                               2.631,19 

C.90.60 Variazione Rimanenze -                              -                                                    -                       -                                  

C.90.60.02  Variazione Rimanenze materiali consumo                                   -                                                           -                              -                                         -   

C.90.70 Accantonamento per rischi ed oneri -                              -                                                    -                       70.000,00                      

                  C.90.70.00 - Accantonamenti per rischi ed oneri                                   -                                                           -                              -                             70.000,00 

     C.90.80 Oneri diversi di gestione 684.559,20               15.648,14                                        1.997,14             27.835,89                      

                  C.90.80.00 - Acquisti di giornali e riviste                                   -                                                           -                              -                                  143,00 

                  C.90.80.02 - Imposta di bollo                               1,81                                                   20,00                         7,43                             3.656,62 

                  C.90.80.03 - IMU                        2.527,00                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.80.04 - Imposte di registro e catastali                                   -                                                           -                              -                               1.082,50 

                  C.90.80.05 - TRIBUTO EX L. 549/95                    475.352,54                                                         -                              -                                         -   

                  C.90.80.06 - Tasse di concessione governativa                             22,56                                                         -                              -                                  322,03 

                  C.90.80.07 - Altre imposte e tasse                        4.350,00                                                         -                              -                               3.325,00 

                  C.90.80.08 - Multe ed ammende                                   -                                                           -                              -                                  382,76 

                  C.90.80.09 - Minusvalenze ordinarie                                   -                                                7.319,93                            -                                         -   

                  C.90.80.11 - LIBERALITA' V/DIPENDENTI                                   -                                                           -                              -                                  685,33 

                  C.90.80.12 - Arrotondamenti passivi                                   -                                                           -                              -                                    20,03 

                  C.90.80.13 - LIBERALITA'                                   -                                                           -                              -                               1.000,00 

                  C.90.80.15 - COSTO REVISIONE AUTOMEZZI                                   -                                                2.707,78                     390,18                                  55,70 

                  C.90.80.16 - BOLLI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                   -                                                5.600,43                  1.599,53                                247,30 

                  C.90.80.17 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI                                   -                                                           -                              -                             15.204,21 

                  C.90.80.18 - DIRITTI CCIAA                             25,00                                                         -                              -                               1.711,41 

          C.90.80.19 PROGETTI PER INCENTIVI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA                                   -                                                           -                              -                                         -   

          C.90.80.20 IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZIAMENTI                                   -                                                           -                              -                                         -   

                  R.80.40.10 - CONTRIBUTO DISAGIO AMBIENTALE                    202.280,29                                                         -                              -                                         -   

          C.90.80.22 COSTO OPZIONE CONTRATTUALE -                                                                                -   -                                    

CENTRO DI COSTO

 

 

 

Individuazione e definizione dei costi 

 

Il costo del servizio, secondo l’impostazione dettata dal metodo normalizzato, si basa sulla 

rilevazione dei costi di gestione ed dei costi comuni presi a base del piano riferiti all’esercizio 

precedente (n-1=2013)  rispetto a quello di riferimento del tributo (n = 2014);  i costi del capitale e 

gli ammortamenti sono invece determinati tenuto conto del valore residuo dei beni nell’esercizio di 
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riferimento (2014). 

Si ricorda, come già  evidenziato,  che nel caso  della  TARI - “tributo”  tutti i costi del gestore 

devono essere maggiorati del 10%  per effetto dell’indetraibilità dell’Iva che  assume natura di costo 

accessorio; tale incremento non si verifica per i costi interni del Comune che non avendo natura 

corrispettiva non sono assoggettati a tale tributo.  

 

Costi  operativi di gestione (CG) 

Tali costi, come prescritto nel punto 2.1 dell’Allegato 1 al DPR 158/99, sono individuati con 

riferimento alle voci da B7 a B14 (escluso B10 ammortamenti e svalutazioni)  del conto economico 

delle società di capitali e assimilate  definito dall’art. 2425 del Codice Civile come segue: 

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti); 

- B7 - Costi per servizi; 

- B8 - Costi per godimento di beni di terzi; 

- B9 - Costi del personale; 

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali; 

- B13 - Altri accantonamenti; 

- B14 - Oneri diversi di gestione. 

Si evidenzia che l’esclusione della voce B10 è motivata dall’inclusione degli ammortamenti tra i 

costi del capitale (CK). 

Inoltre, sempre per espressa previsione normativa al punto 2.2 dell’allegato citato, si precisa che gli 

oneri  del personale  partecipano  per il 50% come  costi operativi in misura  mentre la parte restante 

viene allocata tra i costi generali di gestione (CGG).  

 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  (CSL) 

I dati indicati nei prospetti sono desunti dalla contabilità industriale della società che ha  attivato 

un apposito centro di costo.  

 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU  (CRT) 

La contabilità analitica  prevede un  unico centro di costo per  la raccolta ed il trasporto senza 

operare distinzioni fra differenziata ed  indifferenziata. Si è proceduto pertanto preliminarmente, per 

via extra-contabile, ad individuare gli oneri direttamente imputabili all’una o all’altra categoria; per 

quelli aventi natura promiscua è stata attuata una attribuzione proporzionale alle due categorie sulla 

base della percentuale dei rifiuti raccolti che è pari al 43,85% per la differenziata e pari al 56,15% 
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per la indifferenziata. 

 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  (CTS) 

Il centro di costo denominato discarica contabilizza gli oneri riferiti all’impianto di Relluce al quale, 

come già evidenziato,  conferiscono anche soggetti diversi  per rifiuti raccolti al di fuori del territorio 

del Comune di Ascoli Piceno. 

 I costi operativi  dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati afferenti il presente piano sono stati 

pertanto determinati attribuendo all’importo complessivo dei costi operativi  della discarica comunale  

la percentuale del 25,71% che corrisponde all’incidenza dei quantitativi provenienti da Ascoli Piceno 

rispetto al totale accolto in discarica.   

 

Altri Costi  (AC) 

Non sono stati sostenuti nel 2013 altri costi; in particolare in tale categoria rientra il servizio di 

monitoraggio del territorio che, come già indicato, verrà avviato nel 2014. 

 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale  (CRD) 

Anche per i costi operativi relativi alla raccolta differenziata è stata adottata, ove possibile, 

l’imputazione diretta mentre per i  restanti costi è stato adottato come driver di ripartizione la 

percentuale desunta in funzione dalle quantità raccolte.  

 

Costi di Trattamento e Riciclo  (CTR) 

I costi di trattamento e riciclo sono stati suddivisi per le varie tipologie di rifiuto al netto dei 

proventi ottenuti dalla vendita dei materiali di recupero ceduti ai vari consorzi anch’essi valorizzati 

iva inclusa. 

La successiva tabella espone i costi operativi di gestione (CG) secondo lo schema proposto nelle 

linee guida ministeriali.  
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 142.056,41€         133.629,39€         16.944,35€         1.811.684,12€  50% 905.842,06€      2.196,85€                 1.200.669,07€         

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 256.913,27€         188.550,53€         197.373,98€      772.078,61€      50% 386.039,30€      289,56€               9.664,41€                 1.038.831,06€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 16.140,06€            716.783,48€         -€                     23.505,61€        50% 11.752,80€         193.570,82€             938.247,16€             

AC - Altri costi 50% -€                     -€                            

Totale CGIND 415.109,75€         1.038.963,40€      214.318,33€      2.607.268,33€  1.303.634,17€   289,56€               -€              -€               205.432,09€             3.177.747,29€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 112.959€               38.903€               152.179€            50% 76.089€               21.709-€               1.905€                       208.146€                   

Carta 87.472€                  42.733€               167.159€            50% 83.580€               8.096-€                 2.092€                       207.780€                   

Plastica 23.035€                  11.354€               44.416€              50% 22.208€               1.851€                 556€                           59.004€                     

Vetro 23.528€                  19.689€               77.020€              50% 38.510€               964€                           82.691€                     

Verde 28.746€                  24.056€               94.103€              50% 47.052€               1.178€                       101.032€                   

Ingombranti 9.420€                    7.883€                 30.837€              50% 15.419€               386€                           33.108€                     

Altre tipologie 11.404€                  9.543€                 37.331€              50% 18.665€               467€                           40.079€                     

Contributo CONAI (a dedurre) -€                            

Totale CRD 296.563€               -€                        154.162€            603.045€            301.522€            27.955-€               -€              -€               7.549€                       731.842€                   

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 440.179€               50% -€                     440.179€                   

Carta e cartone 85.010€                  50% -€                     85.010€                     186.998,66€                

Plastica 48.544€                  50% -€                     48.544€                     144.658,95€                

Vetro 91.721€                  50% -€                     91.721€                     24.654,70€                  

Verde 89.115€                  50% -€                     89.115€                     

Ingombranti 7.526€                    50% -€                     7.526€                       

Farmaci 59.621€                  50% -€                     59.621€                     

Filtri olio -€                        50% -€                     -€                            

Inerti 17.852€                  50% -€                     17.852€                     

Legno 9.347€                    50% -€                     9.347€                       1.580,19€                     

Pile 177€                        50% -€                     177€                           

Pneumatici 2.640€                    50% -€                     2.640€                       

Sabbia -€                        50% -€                     -€                            

Toner -€                        50% -€                     -€                            

Oli minerali -€                        50% -€                     -€                            

Rifiuti abbandonati -€                        50% -€                     -€                            

Cimiteriali -€                        50% -€                     -€                            

Vernici e scolventi 6.500€                    50% -€                     6.500€                       

Altri tipi 96.239€                  50% -€                     96.239€                     

Entrate da recupero (a dedurre) 357.893-€                   357.892,50€                

Totale CTR -€                        954.469€               -€                     -€                     -€                     -€                     -€              -€               -€                            596.576€                   

Totale CG 711.673€          1.993.432€       368.481€        3.210.313€    1.605.157€     27.665-€          -€          -€           212.981€            4.506.166€         

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

 

Costi Comuni (CC) 

Tali costi ricomprendono: 

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC) 

Tale categoria accoglie le spese del servizio di accertamento e riscossione volontaria,  della gestione 

del contenzioso che sono svolti  all’interno dell’Amministrazione Comunale,  per cui comprende, 

oltre ai costi del personale addetto, anche le spese relative alla gestione del software, quelle per 

l’elaborazione e  per gli invii dei moduli di pagamento, gli oneri per la riscossione coattiva che  è 

curata dal concessionario. 

 

Costi Generali di Gestione (CGG) 

Sono rappresentati dalle quote dei costi comuni del gestore non attribuibili ai singoli servizi che 

nella contabilità analitica sono allocati nel  centro di costo denominato “Amministrativo”. 

Trattandosi prevalentemente di oneri per dipendenti amministrativi e per il funzionamento degli 

organi sociali sono stati ripartiti tra il servizio gestione rifiuti e gli altri servizi non rilevanti ai fini 

della Tari secondo l’incidenza percentuale  dei rispettivi costi della produzione.     

  

 

 



 
 

26 
 

Costi Comuni Diversi  (CCD) 

Nei costi comuni diversi sono riportate le somme per le perdite presunte ed effettive sui crediti 

tariffari che, secondo quando indicato nelle linee guida,  sono state determinate seguendo le regole 

previste per i bilanci delle società commerciali. 

In particolare sull’ammontare complessivo dei crediti esistenti al 31/12/2013  pari ad € 9.395.933,00 

è stata accantonata, a titolo di svalutazione indistinta, la percentuale dello 0,50%  pari ad € 

46.979,67. 

Sono state invece considerate perdite dirette, secondo quanto previsto nel novellato testo dell’art. 

101, comma 5 del TUIR i crediti di importo inferiore ad € 2.500 non ancora incassati  decorsi i sei 

mesi dalla originaria scadenza che ammontano ad € 951.069,97 ; 

Costituiscono invece proventi comuni diversi, portati in riduzione dei relativi costi, le somme 

incassate nell’anno 2013 per effetto dell’attività di recupero dell’evasione per € 676.130,00. 

Altro importo a  carico di terzi che è stato portato in deduzione dai costi comuni diversi  è il 

contributo di € 48.186,14  corrisposto dal MIUR per i rifiuti derivanti  dalle istituzioni scolastiche.  

Nella tabella che segue è indicata la composizione dei Costi Comuni (CC): 

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Attività 1 55.853,87€             306.929,84€            362.783,71€          

Attività 2 -€                         

Totale CARC -€                            55.853,87€             -€                         306.929,84€            -€                                 362.783,71€          

CGG - Costi Generali di Gestione

Gestione Rifiuti 5.139,03€                  112.217,06€           156.603,19€          192.040,13€            64.680,83€                    530.680,23€          

Altre attività 4.216,67€                  92.076,24€             128.495,90€          157.572,59€            53.071,86€                    435.433,25€          

Quota  di personale CG 1.605.156,50€        1.605.156,50€      

Totale CGG (Gestioni rifiuti + quote personale CG) 9.355,70€                  204.293,30€           285.099,09€          1.954.769,22€        117.752,69€                  2.135.836,74€      

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 -€                         

Attività 2 -€                         

Fondo rischi crediti 46.979,67€                    46.979,67€            

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 951.069,97€                  951.069,97€          

Contributo Miur (a dedurre) 48.186,14-€                    48.186,14-€            

Recupero evasione (a dedurre) 676.130,00-€                  676.130,00-€          

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                           273.733,50€                  273.733,50€          

Totale CC 9.355,70€            260.147,17€      285.099,09€     2.261.699,06€    391.486,19€           2.772.353,95€  

CC - COSTI COMUNI

 

 

Costi d'Uso del Capitale (CK) 

I costi d’uso del capitale sono riferiti all’esercizio 2014 che è quello di applicazione del tributo e gli 

ammortamenti considerati che tengono conto anche degli investimenti programmati in tale anno. 

La remunerazione del capitale investito è stata invece determinata sul valore residuo dei cespiti già 

in uso  e sugli investimenti programmati nell’anno di riferimento. 
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 Il tasso di rendimento applicato è pari al 6% è lo stesso utilizzato nel piano finanziario 2013 ed in 

linea con quelli utilizzati in altri settori nell’ambito dei servizi pubblici locali. 

Ammortamento impianti   €                97.276,63 

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                96.808,26 

Ammortamento harware e software  €                  8.094,03 

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                  1.842,70 

Ammortamento immobili  €                52.177,48 

Altri ammortamenti  €              395.391,48 

Totale  €              651.590,58 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili  €              159.735,75 

Hardware

Attrezzatura

Altro  €              230.000,00 

Totale A  €              389.735,75 

Compattatori  €                11.655,00 

Automezzi  €              503.302,72 

Contenitori  €              485.718,08 

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €              437.297,31 

Hardware  €                17.666,33 

Attrezzatura  €                16.655,11 

Altro  €          3.136.984,56 

Totale B  €          4.609.279,11 

Capitale netto investito (A+B)  €          4.999.014,86 

Tasso di rendimento rn 6,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €              299.940,89 

Totale CK  €              951.531,47 

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento

 

  

I costi complessivi del servizio possono essere riepilogati e suddivisi nelle loro componenti di costi 

fissi e variabili, come di seguito esposto: 
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CG - Costi operativi di Gestione 1.295.852,62€         

CC- Costi comuni 5.982.666,95€         

CK - Costi d'uso del capitale 951.531,47€             

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 8.230.051,04€         

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 1.038.831,06€         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 938.247,16€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 731.841,86€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 596.576,47€             

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 3.305.496,56€         

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.200.669,07€         

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 362.783,71€             

CGG -  Costi Generali di Gestione 2.135.836,74€         

CCD - Costi Comuni Diversi 273.733,50€             

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 3.973.023,01€         

CK - Costi d'uso del capitale 951.531,47€             

Totale 4.924.554,48€         

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

 

 

Determinazione della tariffa 

La tariffa applicata, per espressa previsione normativa, deve coprire tutti i costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani secondo la seguente formula: 

∑Tn = (CG + CC)n-1 x (1+ IPn - Xn) + CKn 

Dove: 

∑Tn =  totale della entrate da tariffa dovuta per l'anno di riferimento (n); 
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CG = costi di gestione dell’anno precedente (n-1) del ciclo dei rifiuti;   

CC = costi comuni dell’anno precedente (n-1) imputabili al ciclo dei rifiuti;  

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento (n)  che nel DPEF per l’anno 2014 è stimata 

all’1,5%; 

Xn = recupero di produttività rispetto all’esercizio precedente; 

CKn = costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento. 

Il recupero di produttività è stato determinato in misura pari allo 0,5% rispetto ai costi di gestione ed 

ai costi comuni, per un importo complessivo di € 36.392,60 e verrà assicurato attraverso una 

razionalizzazione dei percorsi del servizio di raccolta.  

COSTI GESTIONE 1.295.852,62           

COSTI COMUNI 5.982.666,95           

INFLAZIONE PROGRAMMATA (1,5%) 109.177,79               

RECUPERO PRODUTTIVITA'   (0,5%) 36.392,60                 

COSTI CAPITALE 951.531,47               

ENTRATE TARIFFARIE 8.302.836,24           

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

 

Le risultanze di quest’ultima tabella saranno utilizzate per la determinazione delle tariffe da attribuire 

alle utenze domestiche e non domestiche nella duplice componenti di quota fissa  e quota variabile.  
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COSTI VARIABILI COSTI2 0 13 COSTI2 0 14

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 1.038.831,06€         1.049.219,37€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 938.247,16€             947.629,63€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 731.841,86€             739.160,28€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 596.576,47€             602.542,24€               

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 3.305.496,56€         3.338.551,53€           

COSTI FISSI COSTI2 0 13 COSTI2 0 14

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.200.669,07€         1.212.675,76€           

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 362.783,71€             366.411,55€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 2.135.836,74€         2.157.195,11€           

CCD - Costi Comuni Diversi 273.733,50€             276.470,83€               

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 3.973.023,01€         4.012.753,24€           

CK - Costi d'uso del capitale 951.531,47€               

Totale 4.964.284,71€           

Totale  complessivo 8.302.836,24€            

Le entrate tariffarie dovranno poi essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs  504/1992, la cui 

aliquota nella Provincia di Ascoli Piceno è  pari al 5%. 

 Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
 

Il PEF determina i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI  mentre è riservata alle 

delibere tariffarie  la suddivisione dei costi, nelle loro componenti di fissi e variabili e tra utenze 

domestiche e non domestiche adottando “criteri razionali” di ripartizione fondati sulla effettiva 

attitudine a produrre rifiuti.  

 
Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili (CV) CVd CVnd 

Costi fissi (CF) CFd CFnd 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari mentre le utenze non 

domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze tra cui le attività commerciali, industriali, 

professionali e produttive e le “comunità”. 

Secondo l’impostazione del Decreto Ronchi (Dpr 158/99) le utenze domestiche sono suddistinte in 
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sei categorie in relazione al numero degli occupanti  mentre le utenze non domestiche sono 

differenziate in trenta categorie sulla base dell’attività svolta. 

Per quanto concerne la determinazione dei rifiuti prodotti nelle due “macrocategorie”, in assenza di 

una specifica rilevazione statistica sul territorio comunale, è possibile alternativamente, ai sensi dei 

commi 651 e 652 della Legge di Stabilità 2014: 

 ricorrere ad una determinazione “per differenza” fondata sulla conoscenza della produzione 

globale annua di rifiuti (QT)  e della produzione  presunta riferita all’insieme delle utenze non  

domestiche (Qnd), calcolando per differenza il termine ignoto rispetto al totale complessivo 

secondo la formula: Qd = QT – Qnd.  A tal proposito il metodo Ronchi consente di determinare 

Qnd sulla base dei coefficienti di produttività Kd, riportati nella tabella 4a, allegato 1 al 

Metodo,  che esprimono per ciascuna categoria di utenza la “ produzione potenziale in kg al 

mq per anno”; 

 ricorrere ad uno più  coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti in 

relazione agli usi ed alla tipologia dell’attività svolta. A tal proposito, già in vigenza della 

precedente tassa  denominata TARSU, il Comune di Ascoli Piceno, con delibera del 

Consiglio Comunale n. 80 del 09/09/96, aveva adottato indici quali-quantitativi di produzione 

di rifiuti per categorie omogenee. La riproposizione di tali indici consentirebbe una 

graduazione  dell’onere tributario tra le varie categorie economiche in continuità con gli 

esercizi precedenti evitando  brusche impennate o riduzioni. 

Sarà pertanto potestà comunale stabilire quale tra le due metodologie adottabili (comma  651- 

“metodo Ronchi” o   comma  652- “metodo alternativo comunale”)  si ravvisi più congrua al fine di 

determinare le quantità di rifiuti producibili per categoria economica e dalle utenze domestiche. 

Conclusioni 

Il costo complessivo del servizio che nell’anno  2014 dovrà essere garantito dal gettito del nuovo 

tributo sarà  di € 8.302.836 con un incremento del 6,43% rispetto all’anno precedente dovuto 

principalmente ai maggiori costi di smaltimento. 

 La distribuzione del carico tributario sulle categorie di utenti dipenderà dalla metodologia prescelta 

dall’Amministrazione Comunale  quale criterio di imputazione che potrebbe tener conto per le utenze 

domestiche del numero dei componenti del nucleo familiare oppure basarsi esclusivamente sulla 

potenzialità a produrre rifiuti rapportata esclusivamente alla superficie utilizzata. 

Dalla tabella conclusiva emerge che il totale dei costi fissi è pari ad € 4.964.284, mentre quello riferito 

ai costi variabili è di € 3.338.552. 

A  seguito di apposita  delibera comunale verranno determinate le tariffe applicabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche ed all’interno di quest’ultima categoria si avrà la 
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ripartizione tra le varie attività economiche. 
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Allegato “C” alla deliberazione C.C. n. 34del 29/8/2014 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

COMPONENTE SERVIZI DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

TARIFFE ANNO 2014 

Categorie Utilizzi 
Tariffe 

(euro per mq)

I abitazioni civili 1,77 
II scuola, parcheggio, centro sportivo 0,77 
III scuola con convitto, scuola con mensa 1,05 
IV convento con scuola e casa di riposo  1,86 

V 

luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, 
convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri 
commerciali, barbieria, parrucchieria, pittore, attività creativo-artistiche, 
antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in 
cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture 
metalliche, capannone industriale, impresa edile 

2,39 

VI 

albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale 
senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, 
fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, 
fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed 
elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, 
officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, 
gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di 
pasticceria 

3,14 

VII 
ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di 
disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in 
paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti 

3,97 

VIII 

commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, 
prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e 
valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali 
da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, 
circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola 

5,27 

IX 

commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, 
casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, 
acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, 
laboratorio analisi, studio medico 

5,59 

X 
commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli 
animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di 
orologi anche con vendita 

5,83 

XI 
commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici 
pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria 

6,18 

XII 
commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, 
discoteca, sala giochi, uffici postali 

6,49 

XIII  
gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, 
campeggio, studio dentistico 

7,53 

XIV commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante 8,13 

XV 
bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di 
bevande, istituto di credito, esattoria 

8,53 
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Seduta del 29 Agosto 2014 Deliberazione n° 34 
 
 

La presente deliberazione si compone di complessive n65 pagine, di cui n. 56 pagine di allegati, che formano 
parte integrante e sostanziale della stessa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to FIORAVANTI MARCO  F.to   RUGGIERO ANGELO 
    
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
 

04/09/2014 
 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 
 

 Il Segretario Generale 
 
Ascoli Piceno, li  04/09/2014 F.to Dr. Angelo Ruggiero 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La  presente deliberazione, 
 
 è divenuta esecutiva in data 29/08/2014  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile  

 (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000) 

 ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno   

 per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 Il Segretario Generale 
 
Ascoli Piceno, li 04/09/2014 F.to Dr. Angelo Ruggiero 
 

 
La presente deliberazione è stata trasmessa in data 04/09/2014, per l’esecuzione, a:  
 
SERVIZIO  RAGIONERIA  - 15 -      SERVIZIO  TRIBUTI  - 20 -                         
 
 Il Segretario Generale 
 F.to Dr. Angelo Ruggiero 
 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 p. Il Segretario Generale 
Ascoli Piceno, li 4 SET. 2014  

Direttore U.O.C.Segreteria Generale 
      (Dott.ssa Piera Alleva 
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