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            DELIBERAZIONE  DEL
           CONSIGLIO COMUNALE

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

Numero 74    Del  22-12-14

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TASSA SERVIZIO

RIFIUTI 2015
----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di dicembre
alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

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

Paolucci Francesca P BERTUCCIOLI OTTAVIO P
PIERI ALESSANDRO P FERRANDINO SONIA P
MACCHINI LAURA P BANINI FABIO P
SIGNORETTI AGOSTINO A BACCHINI ENRICO P
FEDERICI PATRIZIO P DI STEFANI ROBERTA P
MURATORI SARA P BORRA GIANCARLO P
BARONCIANI MIRKO P

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

Assume  la  presidenza il Signor Paolucci Francesca in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor AIUDI
DOTT. GIUSEPPE.

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

BERTUCCIOLI OTTAVIO
FERRANDINO SONIA
BANINI FABIO

======================================================================
Immediatamente eseguibile N                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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 Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n. 74 del 15.12.2014
presentata dall’Ufficio Ragioneria  avente per oggetto: PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE TARI - TASSA SERVIZIO RIFIUTI 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto della proposta;

Premesso che:

la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art.1, commi
dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC,
con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti
presupposti impositivi:

IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile,

TARI ( tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

la TARI (tassa sui rifiuti) è disciplinata dai commi da 641 a 668,
mentre i commi da 682 a 686 dettano la disciplina generale della TARI
e della TASI;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

641. il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

642. la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo i locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria;

659. il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro usob)
limitato e discontinuo;

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti adc)
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano lad)
dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione dif)
rifiuti e superficie stessa;

660. il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52
del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere a) ad e) del comma
659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per
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cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune stesso;

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

i criteri di determinazione delle tariffe;1)

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea2)
potenzialità di produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che4)
tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti5)
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;

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,...
omissis;

704. è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, istitutivo della TARES;

Considerato che:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il Decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno ha
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2014.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2014
(pari seduta)  con la quale è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e in particolare l'art.
58 che stabilisce le modalità di riscossione e le scadenze della TARI;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
redatto tenuto conto delle riduzioni previste per l'anno 2014 e
trasmesso dal soggetto che svolge il servizio stesso, Società Marche
Multiservizi S.P.A;

Atteso che la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base
dei criteri determinati con il regolamento recante le norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR
n.158/1999;
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Fatto presente che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione
Bilancio e Patrimonio nella seduta del 18/12/2014;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

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

La votazione, svoltasi per alzata di mano , dà il seguente
risultato:

Presenti n.12
Assenti n.1
Astenuti n.0
Votanti n.12
Voti favorevoli n.8
Voti contrari n.4(Cons. Banini, Bacchini, Di Stefani, Borra)

D E L I B E R A

di approvare l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tassa sui1)
rifiuti) per l'anno 2015 redatto e trasmesso dalla Società
Marche Multiservizi S.p.A. per l’anno 2014 in qualità di gestore
del servizio medesimo;

di approvare le Tariffe della TARI per l'anno 2015, confermando2)
quelle in vigore per l’anno 2014, come risultante dall'allegato
piano finanziario;

        3) di stabilire le seguenti riduzioni per il recupero:

a) una riduzione di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze
domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i
centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone,
imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi
metallici;

b) una riduzione di € 0,02 al chilo fino ad un massimo di 10 chili
per metro quadrato di superficie soggetta al tributo, nei
confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver
avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha
effettuato l’attività di recupero;

4) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come
sopra determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di
bilancio e la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio ai sensi dell'art. 1, comma 654
della legge 27,12,2013 , n. 147;

5) di dare massima pubblicità delle tariffe nelle forme più adatte,
oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica
sul sito web istituzionale del Comune;

6) di dare atto che sull’importo del Tributo servizio gestione
rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
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funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsioneo
secondo disposizioni di di trasmettere la presente deliberazione
per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della
deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 15-12-14                               Il Responsabile del Servizio

                                          F.to Rosati Dr. Bruno

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

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li 15-12-2014                                     Il Responsabile  del
Servizio finanziario

                                          F.to Rosati Dr. Bruno
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Il presente verbale, salva sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente                     Il Segretario Comunale
F.to Paolucci Francesca   F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

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

Per copia conforme all'originale
TAVULLIA, lì 09-01-15                     IL SEGRETARIO COMUNALE

AIUDI DOTT. GIUSEPPE

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

[] Non é soggetta a controllo preventivo di legittimità .

TAVULLIA, lì 09-01-15                     Il Segretario Comunale
F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

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

ESECUTIVITA'

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

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

F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

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

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

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

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

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

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

Adempimento Competenza

Regolamento di approvazione della 
TARI

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

Piano Finanziario Predisposto dal Soggetto gestore ed approvato 
dal Consiglio Comunale

Determinazione della TARI secondo il 
metodo normalizzato

Soggetto gestore e competenti uffici del 
Comune

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

2. REGOLAMENTO PER L�ISTITUZIONE DELLA TARI

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

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

3. PIANO FINANZIARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rimozione scarichi abusivi

Avvio a recupero/smaltimento in base ai 
rifiuti raccolti

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

-

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

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

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

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

APP.ELETTRONICHE (np) 200136 3.504,0

APP.ELETTRONICHE (P) 200135 5.374,0

CARTA E CARTONE 200101 281.619,0

CARTONE (IMBALLAGGI) 150101 139.473,0

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

FERRO 200140 3.624,0

FRIGORIFERI 200123 3.301,0

IMBALLAGGI IN LEGNO 150103 39.176,0

IMBALLAGGI IN METALLO 150104 14.595,0

INDUMENTI USATI 200110 3.757,0

LEGNO 200138 49.794,0

OLI MINERALI 200126 138,0

OLI VEGETALI 200125 2.039,0

PILE E BATTERIE (P) 200133 419,0

PLASTICA 150102 206.401,0

PNEUMATICI 160103 327,0

RIFIUTI INGOMBRANTI (REC) 200307 -

SCARTI VEGETALI 200201 347.006,0

TONER 160216 310,0

TUBI FLUORSCENTI 200121 289,0

VETRO 150107 124.195,0

INERTI 170904 536.732,0

PILE ESAURITE 200134 -

MEDICINALI 200132 -

CONTENITORI T e/o F 150106 -

VERNICI / INCHIOSTRI 200127 -

RIFIUTI INGOMBRANTI 200307 24.441,0

TOTALE 2.136.566,0

RD a recupero (con inerti) A 2.112.125

INDIFFERENZIATO (R.I.) B 1.922.257

INGOMBRANTI (R.U.Sep.) C 24.441

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

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

Rifiuto da Spazzamento F 15.650

Rifiuti spiaggiati G -

%RD 2013 A / E 52,04%

%RD 2012 47,49%

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

CC - Costi comuni 215.007,76�      

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

Minori entrate per riduzioni 4.891,90�         

Totale costi 1.136.437,22�

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 147.069,91�      

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

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

Proventi Conai 60.180,96-�       

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 81.230,19�       

Riduzioni parte variabile 2.445,95�         

Totale 609.357,49�

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

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

CGG -  Costi Generali di Gestione 91.711,85�       

CCD - Costi Comuni Diversi 98.507,77�       

AC - Altri Costi 111.318,64�      

Riduzioni parte fissa 2.445,95�         

Totale parziale 453.431,33�

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

Totale 527.079,74�

PTF TARI 2014

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

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

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

4. DETERMINAZIONE DELLA TARI

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

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

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

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

utenze domestiche;

utenze non domestiche.

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

La parte fissa della TARI dovrà coprire i seguenti costi:

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

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

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

costi comuni diversi (CCD);

altri costi (AC);

costi d�uso del capitale (CK);

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

costi raccolta e trasporto RU (CRT);

costi trattamento e smaltimento RU (CTS);

costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);

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

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

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

approvazione del regolamento comunale TARI;

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

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

Dati generali superfici imponibili � Tavullia

Abitanti (n.) 8.046

Superficie (Km2) 42,33

Densità (n. abitanti/Km2) 185

Superficie complessiva tariffabile, suddivise come sotto indicato: 443.198

superficie utenze domestiche (m2) 356.166

superficie utenze non domestiche (m2) 87.032

Numero utenze, suddivise come sotto riportato: 3.318

numero utenze domestiche 2.926

numero utenze non domestiche 392

Produzione rifiuti anno 2013 tonnellate

Descrizione tonn

Rifiuti urbani avviati a recupero 2.112,13

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

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

4.058,83

Rifiuti spazzamento stradale 15,65

Totale rifiuti raccolti 4.074,48

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

Descrizione Tonnellate %

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

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

Totale 4.058,82 100,00%

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

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

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

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

Numero di componenti Superfici Numero di utenze

1 69.436,5 683

2 98.413 820

3 82.327 645

4 67.159,5 521

5 23.411 173

6 o più 15.419 84

TOTALE 356.166 2.926

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

Per superfici inferiori o uguali a 70 m2 1 componente

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

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

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

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

Per superfici superiori a 250,1 m2 6 componenti

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

Categoria 
prevista dal 
DPR 158/99

Tipologia attività
Superfici

(mq)

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

2 Cinematografi e teatri 0

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 84

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3393

5 Stabilimenti balneari 0

6 Esposizioni, autosaloni 1386

7 Alberghi con ristorante 217

8 Alberghi senza ristorante 809

9 Case di cura e riposo 0

10 Ospedali 0

11 Uffici, agenzie studi Professionali 11597

12 Banche ed istituti di credito 477

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

2708

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 423

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

0

16 Banchi di mercato beni durevoli 0

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

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1905,8

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

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1770

23 Mense, birrerie, amburgherie 0

24 Bar, caffè, pasticceria 1032

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

1614

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 120

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

28 Ipermercati di generi misti 0

29 Banchi di mercato genere alimentari 0

30 Discoteche, night club 590

TOTALE 87031,8

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

TARI UTENZE DOMESTICHE

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

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

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

dove

TFd
(n, S)

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

n Numero di componenti del nucleo familiare

S Superficie dell�abitazione (m2)

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

Quf� Ctuf� / n Stot(n) x Ka(n)

dove

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

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

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

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

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

dove

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

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

dove

Qtot Quantità totale di rifiuti

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

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

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

TARI UTENZE NON DOMESTICHE

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

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

dove

TFnd
(ap, Sap)

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

Sap Superficie dei locali dove si svolge l�attività produttiva

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

Qapf ap Stot(ap) x Kc(ap)

dove

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

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

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

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

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

dove

TVnd
(ap, Sap)

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

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

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

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

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

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

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

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

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

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

6 o più 1,30 1,23 1,06

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

Numero 
componenti del 
nucleo familiare

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

Minimo Coeff. utilizzato Massimo

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

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

Categoria prevista 
dal DPR 158/99

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

Tavullia Minimo Massimo Tavullia Minimo Massimo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comune di Tavullia - Parametri

Ripartizione costo complessivo 
del servizio come da dpr 158/99

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

Ipotesi 1 Utenze Domestiche
Utenze Non 
Domestiche

Ripartizione Costi Fissi 65,00% 35,00%

Ripartizione Costi Variabili 64,50% 35,50%

Ripartizione Costi Variabili 
determinati sulla base del coeff. Kd

79,52% 20,48%

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

1 0,82636 73,04232

2 0,90323 131,47618

3 0,98010 146,08464

4 1,05697 160,69311

5 1,12423 211,82273

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

prevista dal 
DPR 158/99

Tipologia attività
quota
fissa 

(�/mq/anno)

quota 
variabile

(�/mq/anno)

TARI
(�/mq/anno)

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
luoghi di culto

1,287073 1,470569 2,757642

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

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

1,097177 1,249333 2,346510

4
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1,709065 1,939069 3,648133

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

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

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

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

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

10 Ospedali 3,586926 4,078551 7,665477

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

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

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

2,531948 2,654832 5,186780

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

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

1,814563 2,056194 3,870756

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

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

2,152156 2,686066 4,838221

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

2,088857 2,368527 4,457384

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

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1,877861 2,134277 4,012138

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,856762 2,108249 3,965011

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

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

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

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

3,291532 4,684998 7,976530

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

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

6,329869 6,506942 12,836811

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

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

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

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

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

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

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