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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Provincia di Macerata

DELIBBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 29-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI E DELLE
TARIFFE ANNO 2016,

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 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 :

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Assume la presidenza il Signor SANTAMARIANOVA GABRIELE in qualità di
Presidente e partecipa il Segretario Montaruli Angelo

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

PICCIONI PAOLA
RICCI PIETRO
BACCANARI DOMENICO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita I'Imposta Unica Comunale (lUC)
(con decorrenza dal 1o gennaio 2014), basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre

201i, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011' n. 214
(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente hibuto servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO il comma 683 della legge di stabilità 2014, in base al quale il Consiglio

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'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

PRESO ATTO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art 19

del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull'importo del tributo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446' prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la propiria delibera di C.C. n. 20 del 30107/2014 con cui è stato approvato il
Regolamento della TARI;

CONSIDERATO che per l'anno 2015 sono stati approvati sia il piano tariffario che le
tariffe come da delibera di C.C n. 26 del29107l20l5;

zuTENUTO determinare anche per l'anno 2016 sia il piano che le tariffe in

DELIBERA Dl CONSIGLIO n.9 del 29-04-2016 - pag.3 - COMUNE SERRAVALLE CHIENTI



considerazione del nuovo prospetto trasmesso in data 2910212016, ns. prot. 1250, dal
COSMARI srl -soietà che gestisce il ciclo integrale die rifiuti per conto del nostro
Comune;

VISTO il Piano Finanziario, indicato con lettera '0A", allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTE le tariffe TAR[, indicate con lettera "B", allegate alla presente deliberazione
quale parte. integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei
coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158199;

RITENUTO confermare anche per il corrente anno che il pagamento dell'importo
annuo della TARI dovrà essere effettuato in due rate scadenti il31107/2016 ed il 30

novembre 2016;

VISTO l'art.27, comma 8 , della L. n.44812001 il quale dispone qhe: "Il comma 16

dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal logennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.M. del0110312016 che differisce il termine ultimo per I'approvazione del

B.P.2016 al30 Aprile c.a.;

CONSIDERATO 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 frnatwe, Dipartimento delle frnar:ze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

eomunque entro trenta giorni dalla data di ssadenza del termine previsto per

I'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento TARI si rinvia alle norne legislative oltre a tutte le successivq

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI:
- i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal Dirigente del Servizio Finanziario, Rag.

Elisabetta Rossetti;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Presenti e votanti n. 8, favorevoli n. 8;

Con Ia votazione che precede;
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DELIBERA

1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario anno 2016
allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2016 come dettagliatamente

riportate nell'allegato ((B" che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal lo
gennaio 2016;

5. di stabilire che il pagamento dell'importo annuo della TARI dovrà essere

effettuato in due rate scadenti iI31 luglio 2016 ed il30 novembre 2016;

6. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti (TARI), si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30

dicembre 1992 n.504, nella misura deliberata dalla provincia;

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle ftnanze,

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 I'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre, stante I'urgenza del prowedimento, con successiva e separata votazione:

Presenti e votanti n. 8, favorevoli n. 8;

Con la votazione che precede;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del

D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
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COMUNE DI SERRAVALLE DEL CHIENTI
Provincia di [/acerata

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
At SERVIZIO D' GESTIONE DEI RIFIUTI UR,BANI
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/ia no fin anziario 021201 6 T ari

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) 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;
c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi
il modello gestionale organizzativo;
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
la ricognizione degli impianti esistenti;
l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni

a)
b)
c)
d)

Comune di Serravalle de Ch e
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y'iano finanziario 02/2016 Tari Le

o 2016

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

ll piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

costi, così come proposti

CG Costi di

di bilancio:

86 costi per materie di

e merct

netto dei

e sconti)

B7 costi per servizi

88 costi per

di beni di

89 costo del personale

Bl 1 variazioni delle

rimanenze di materie

prime, sussìdiarìe, di

consumo e merci

B12 accontamento per

rischì, nella misura

ammessa dalle leggi e

prassi fiscali

813 alki

accantonamenti

814 oneri diversi dì

gestione

CGIND :

Costi di gestione del ciclo dei seruizi RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

costi di Iavaggio e spazzamento shade €

CRT costì raccolta e trasporto rsu € 57,854,75

CT§ costi trattamento e smaitimenlo rsu € 57.734,03

AC altri costì (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabìlì e quanto non

compreso nelle precedentl voci) € 0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) € 3,051,53

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi dì

compostaggio e trattamenti)

€ 6.352,14

CC Costi comuni CARC

(costi amministrativi del personale, di accerlamento, rìscossione e contenzioso)

CGG

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue I'organizzazìone del servizio o appalto minimo 50% di Bg) € 25.000,00

ccD

Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiaìi e dei servizi come

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 24,007,55

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenti € 23.000,00

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale

R=(KNn-1+ln+Fn) : '

r tasso di remunerazione del capìtale impiegato

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'€sercizio precedente

ln investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn fattore conettivo in aumento per gli investimentì programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00

libera 1 € 13.000,00 Voce libera 2 € 0,00libere per costi fissi:

Comu ne di Serravalle del C
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Piano finanziario 02i2016 Tari
/

Voce libera 3 0,00

Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00Voci libere per costi variabili:

Voce libera 6 € 0,00

lpn

lnflazione programmata per l'anno di riferimento 0,00 %

0,00 %

Xn

Recupero di produttività per I'anno di riferimento CKn

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifìuti utenze
domestiche

Kg rifiuti utenze non
domestiche :

0,00 Kg totali

rtiriouilone èo§ti:à u-*%;diilissi-
utenze

domestiche

tqniè,rdérr

95,00% flssl attrlbuiblll utenze
domestlche

ZTF x 95,00%
Costi totali per

utenze
domestiche

ETd=Ctuf+Ctuv

€ 213.7 50,00
% costi variabili

utenze
domestiche

95,00%
Ctuv - totals dei costi
varlabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ZTV x 95,00%

€. 118.742,83

% costi fissi
utenze non
domestiche

5,00%
Ctnf - totale dei costi
fissl attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ETF x 5,00%

€ 5.000,38

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Qtnf+Ctnv

€ 11.250,00
,Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 5,00%

€ 6.249,62

Comune di Serravalle
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Piano finanziario 02/2016 Tari
.i

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTIGHE E NON DOMESTTCHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie I'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza
percentuale sul totale. Per differenza
domestiche.

La situazione delle due ruoliT

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv
21 3.750,00

Ctuf - totale dei costifissi attribuibili alle
utenze domestiche € 95.007,17

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 118.742,83

5.000,38€
Ctnf - totale dei costi fissi attibuibili alle
utenze non domesticheCosti totali utenze non

domestiche
ZTn=Ctnf+Ctnv v : totale dei costi vaiabili attibuibili

utenze

Comune di Serravalle delChienti

€

€ 1 1.250,00

€ 6.249,6i
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Piano finanziario O2l2O1 6 T ari

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: fl uuea+v" a

Taritfa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di'
,adattamento
per superficie

(per
attibuzione
pade tissa)

Num uten

Esc/usi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività fpel

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

41,4029001 .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
31.803,00 0,82 244,00 0,60 0,564505

96,6067681,2
USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI
97.573,89 922,00 1,40 0,633347

1.3 USO DOIVESTICO.TRE

COMPONENTI
0,709073 124,208702'l 1.872,00 1,03 77,00 1,80

1,4
USO DOMESTICO.OUATTRO

COMPONENTI
6,212,87 1,10 45,25 2,20 0,757263 1 51 ,81 0636

1.5
USO DOMESTICO.CINQUE

COMPONENTI
1.972,00 2,90 0,805452 200,11402110,00

1.6
USO DOMESTICO.SEI O PIU'

COMPONENTI
0,00 1,21 0,00 3,40 0,832988 234,61 6438

1.1 0,000000 0,000000
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE.BLOCCATA
314,00 0,82 4,00 0,60

1.2
USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI-BLOCCATA
1 1.073,00 135,00 1,40 0,000000 0,000000

11 USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-BLOCCATA
217,00 1,03 2,00 1,80 0,000000 0,000000

1.2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-BLOCCATA IN

TB_old

208,00 0,92 1,00 1,40 0,000000 0,000000

1.4
USO DOMESTICO-OUATTRO

COÀ/PONENTI.NUCLEI

FAMILIARI NUMEROSI . REDDIT

91,086382108,00 1 ,00 1,32 0,454357

1.5

USO OOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-NUCLEI

FAMILIARI NUMEROSI-

REODITO

549,00 0,70 4,00 1,f 4 0,483271 1?0,068412

t,0
USO DOIMESTICO.SEI O PIU'

COt\,IPONENTI-NUCLEI

FAMILIARI NUMEROSI . RED

461 ,00 2,04 0,499793 1 40,769863

Comune di Serravalle del Chienti
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Piano finanziario 0212Q16 Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante Au.eqo*o E

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile
Tariffa utenza non domestica mq Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione

kg/m anno
(per

attribuzione
pafte

variabile)

0,406043 0,5077122.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 54r00

0,440846 0,552936UFFicI,AGENzIE,§TUDI PROFESSIONALI 1.424,00 0,76 6,482.8

0,498852 0,621 200
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CATZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
246,00 0,86 7,282 .10

0,498852 0,6237602 .11 EDICOI.A,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 153,00 0,86 7,31

0,394441 0,490646? .12
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO :

BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA

0,3046272 .14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
943,00 0,42 3,57 0,243625

42,56 2,9061 08 3,63 1 6342 .16 RISTORANTI,TRATTORI E,OSTERIE,P IZZÉRIÉ 1.014,00 5,01

236,00 3,83 32,52 2,221635 2,7749232 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA

16,20 1,107917 1,3823422 .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 90,00 0,76 6,48 0,000000 0,000000

Comune di Serravalle del Chie

KC appl

0.70 5,95

: . 10'68 5,75348;00

283,00 1,91
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Piano finanziario 0212016 Tari Atr-eq§to B

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

N5=Nrl-O1
. i Differ;
'Add.

Prov.

1.1-ljso domesticeUn
componente

86 27.715,33 0,00 27 .715,33 1.385,77 28.054,55 339,22 1,610/0 1.402,73 16,96

1.2-Uso domestico-Due
componenti

77 1 49.338,1 3 0,00 1 49.338,1 3 7,466,91 '150.872,18 1.534,05 0,540/o 7.543,61 76,70

1.3-Uso domestico-'Ire

componenti
Ub 17.825,45 0,00 17.825,45 891,27 17,982,26 1 56,81 0,870/o 899,1'1 7,84

1.4-Uso domestico-0uattro

componenti
oo 1 1.801 ,25 0,00 1 

'1.801 ,25 590,06 11.714,19 -87,06 434% 585,71 -4,35

'1.SUso dom€sticcCinque
componenti

oo 4.313,'10 0,00 4.31 3,10 215,66 4.335,05 21,95 0,50% 216,75 1,09

1.6-Uso domesticoSei o piu'

componenli
s6 798,86 0,00 798,86 39,94 793,49 -5,37 -0,67Yo 39,67 -0,27

2.2-Uso non domestico-

Campeggi,distributori carburanti
54 71,48 0,00 71,48 3,57 49,35 -22,13 -30,95% 2,47 1,10

2.8-Uso non domesticG
Uffìci,agenzie,studi professionali

94 2.0s0,33 0,00 2.050,33 102,52 1.415,16 -635,1 7 -30,97o/o 70,76 -31,76

2. 1 0-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzatu16,libreria,c
ertolerìa

82 399,16 399,16 275,53 -1 23,63 -30,97e/o 13,78 -6,18

2.1 1-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaro,plurilic
enze

76 248,84 12,44 171,77 .77,07 -30,97% 8,59 -3,85

2. 1 2-Uso non domestico-Attivita'
artigianali tipo

botteohe(faleoname.idra
87 446,17 0,00 446,17 22,31 308,01 -1 38,1 6 -30,96% 15,40 -6,91

2, 1 4Uso non domestico-Attivita'
lndustriali con capannoni di
produzione

749,01 0,00 749,01 37,45 51 6,99 -232,02 -30,97% 25,85 -1 1,60

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattoris,osterie, pizerie tth 9.604,01 0,00 9.604,01 480,20 6.629,29 .2.974,72 -30,97% 331,46 .148,74

2,17-Uso non domestice
Bar,caffe',paslicceria

118 1.708,30 1.708,30 85,42 1.179,'19 -529,1 1 -30,97% 58,96 -26,46

2.18-Uso non domestico"
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumì e form

56 1,020,94 1,020,94 51,05 704,76 -31 6,1 8 -30,96% 3s,24 -1 5,81

- lmposta relativa a immobili non

calcolali nell'anno conente
(cessati.sosoesi...,l

0 725,88 0,00 725,88 36,29 0,00 -725,88 0,00% 0,00 -36,29

TOTALI 0 228.816,24 0,00 228.816,24 11.440,82 225.001,77 -3.814,47 0,00% 1 1.250,09 .1 90,73

Comune di Serravalle del Chienti

Descrizionètariffa . l
sup.
med-

Ol =.lmposta' precedente

::' .

;,Ni 
= lmpost.

::'r prevista

N2+N:l'03
Differeriza
incasso

0,00 1 9,96

248,84 0,00

188

0,00

0,00

8


