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COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 
(Provincia di  Ascoli Piceno) 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
 
 

Numero 16  Del 11-07-17                           

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

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC) COMPONENTE TARI 2017-PIANO 

TARIFFE 2017-PROVVEDIMENTI.- 

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

L'anno  duemiladiciassette il giorno  undici del mese di luglio alle 
ore 19:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, 
in seguito a convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria 
in Prima convocazione. 
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti 
consiglieri: 
====================================================================== 
 
 

LEONI FRANCESCO P DI FABIO GIOVANNI P 

CIVITA DANILO P CORRADETTI ORLANDO ROBERTO P 

GALIE' ERNESTO A ALLEVI EMIDIO P 

CIUCCI MARCO P CAPRIOTTI LUCA P 

RIPANI VALENTINA P AMICI PIETRO MARIA A 

BASTIANI PIETRO P   

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

Assegnati n. 11                                        Presenti n.   9 
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2 
 
IANNI GUIDO in qualità di assessore esterno  P 
ALFONSI LUIGINO in qualità di assessore esterno  P 
 
La seduta è Pubblica 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. 
GRELLI PIERLUIGI 
Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. 
Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa 
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 
CIVITA DANILO 
RIPANI VALENTINA 
CAPRIOTTI LUCA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la propria deliberazione n. 18 del 17.05.2016 relativa alla IUC componente TARI 
–Piano Finanziario e tariffe anno 2016 che di seguito viene integralmente riportata: 
 
inizio delibera anno precedente. 
 
…..PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147),nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TARI: 
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)comprendente la  
componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 
esecutiva, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla 
base della Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano Finanziario; 
 
VISTO il Piano finanziario  predisposto dal Servizio Competente ,relativo ai costi di gestione 
dei servizio rifiuti e la relazione tecnica predisposta dal Concessionario Step Srl di SS che 
vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03.07.2014 esecutiva che qui si 
intende integralmente riportata,con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 31 Luglio 2014 
di un primo acconto TARI pari al 50% della Tares versata nell’anno 2013 ,rimandando la 
definizione delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio ,dopo l’approvazione del 
Bilancio previsionale 2014 e dopo l’approvazione delle tariffe TARI 2014 ; 
  
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 
• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
Dato atto che: 
� nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte  variabile delle tariffe ; 
Premesso che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999, corretti in funzione della facoltà 
concessa dall’articolo 5 del D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013). 
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Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , come da 

relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visti: 
• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 
28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
• il Dm Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014.), con il quale è stato 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il Dm Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30/04/2014.), con il quale è stato 
nuovamente prorogato al 31 luglio il termine di cui sopra e successivamente al 30 
SETTEMBRE 2014; 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 
 

Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con deliberazione di C.C. 
n.24 del 04/09/2014; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con votazione espressa in forma  palese 
Presenti n. 11  Votanti  n. 8  Favorevoli  n.  8 Contrari n. 0 astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Sciamanna); 
 

DELIBERA 
1) di determinare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, 
le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, 
della legge n. 
147/2013  di seguito specificati e allegate ai seguenti elaborati : 
 
    Allegato 1 Piano Finanziario Tari 
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    Allegato 2 Relazione Tecnica con tariffe 
 
2) di confermare in €   225.000,00 la previsione del gettito complessivo della TARI inserita nel 
Bilancio 2014; 
 
3) di fissare per il 2014 le seguenti scadenze delle rate TARI: 
-1^ rata già riscossa al 31.07.2014 
- 2^ rata a conguaglio entro il  28 Febbraio 2015 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si rimanda al 
Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da 
art.21 ad art 50); 
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
Albo Pretorio. 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: 
 Presenti n. 11  Votanti  n. 8  Favorevoli  n.  8 Contrari n. 0 astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Sciamanna); 
 
 
                                                                   DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica  
e contabile si esprime parere favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto quanto sopra riportato in maniera integrale; 
 
…..PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147),nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
  il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 
 
che per l’anno 2015 non ci sono state modifiche all’istituto TARI; 
 
 
RICORDATO che la TARI: 
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• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)comprendente la  
componente TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 
esecutiva, che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla 
base della Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano Finanziario; 
 
VISTO il Piano finanziario per l’anno 2015   predisposto dal Servizio Competente ,relativo ai 
costi di gestione dei servizio rifiuti e la relazione tecnica predisposta dal Concessionario Step 
Srl di SS che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2015 esecutiva che qui si 
intende integralmente riportata,con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 31 Maggio 
2015 di un primo acconto TARI pari al 50% della Tari  versata nell’anno 2014 e entro il 31 
Luglio 2015 di un secondo acconto TARI pari al 25% della Tari versata nell’anno 2014  e 
,rimandando la definizione delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio ,dopo 
l’approvazione del Bilancio previsionale 2015 e dopo l’approvazione delle tariffe TARI 2015 ; 
  
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 
• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
� la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
Dato atto che: 
� nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste 
dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte  variabile delle tariffe ; 
Premesso che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999, corretti in funzione della facoltà 
concessa dall’articolo 5 del D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013). 
    

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015 , come da 

relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visti: 
• il Dm Interno 24dicembre 2014  il quale ha differito al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
• il Dm Interno del 16 marzo 2015 , con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 
2015 il termine di cui sopra; 
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• il Dm Interno del 13 maggio 2015 , con il quale è stato nuovamente prorogato al 30 luglio il 
termine di cui sopra; 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 
 

Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con deliberazione di C.C. 
n.24 del 04/09/2014; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Con votazione espressa in forma  palese 
Presenti n.  9  Votanti  n.  9   Favorevoli  n. 6  Contrari n. 0  astenuti n. 3 (Allevi, Capriotti, 
Amici) ; 
 

DELIBERA 
1) di determinare per l’anno 2015e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, 
le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, 
della legge n. 
147/2013  di seguito specificati e allegate ai seguenti elaborati : 
 
    Allegato 1 Piano Finanziario Tari 
 
    Allegato 2 Relazione Tecnica con tariffe 
 
2) di confermare in presunti  €   225.000,00 la previsione del gettito complessivo della TARI 
inserita nel Bilancio 2015 riferita al 2015 oltre ad Euro 178.915,07riferita alle somme  da 
riscuotere per gli stessi motivi derivanti dalla revisione straordinaria dei residui alla data del 
31.12.2014  e dall’armonizzazione contabile disposta a seguito delle norme introdotte dal Dec 
Lgsvo n. 118/2011; 
 
3) di fissare per il 2015 le seguenti scadenze delle rate TARI: 
-1^ e 2^ rata già riscossa al 31.05.2015 e in riscossione al 31 Luglio 2015; 
- 3^ rata a conguaglio entro il  31 Ottobre  2015 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si rimanda al 
Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da 
art.21 ad art 50) che viene confermato; 
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5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune 
alla sezione 
Albo Pretorio. 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge: 
 
 Presenti n. 9    Votanti  n. 9    Favorevoli  n.  6  Contrari n.  0  astenuti n. 3 (Allevi, 
Capriotti, Amici) ;    
 
 
                                                                   DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica  
e contabile si esprime parere favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 

 
Fine delibera anno precedente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto quanto sopra riportato in maniera integrale; 
 
…..PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 
27 dicembre 2013, n. 147),nell’ambito di un disegno complessivo di riforma 
della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi: 
       l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente 
patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei 
costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 
che per l’anno 2017 non ci sono state modifiche all’istituto TARI; 
 
 
RICORDATO che la TARI: 
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni di cui al Capo III del D.Lgs.n. 507/1993, della Tariffa di igiene 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale 
di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno 
realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una 
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
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deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 
653-654); 
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 
19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)comprendente la  componente TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 24 del 04.09.2014 esecutiva, che demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe da adottarsi sulla base della 
Relazione Tecnica per determinare i  criteri di redazione del Piano 
Finanziario; 
 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2017 si intendono mantenere le tariffe approvate 
nell’anno 2016 con una riduzione del 10% disposta con atto di GC n. 58 del 
15.06.2017 dichiarato immediatamente eseguibile che verrà ratificato in 
data odierna, in attesa per il prossimo anno dei provvedimenti da parte 
del Ministero nell’ottica già annunciata di riordino di tutti i tributi 
comunali quest’anno bloccati dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 208 del 
28.12.2015); 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 02.05. 2017 
esecutiva che qui si intende integralmente riportata, riformata dalla 
surrichiamata delibera di GC n. 58 del 15.06.2017 esecutiva in attesa di 
ratifica con la quale e’ stata decisa la riscossione entro il 31 Luglio  
2017 di un primo acconto TARI comprendente le riduzioni introdotte  e entro 
il 30 Settembre 2017 di un secondo acconto TARI a saldo ; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 27,comma 8, della legge n. 448/2001, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Considerato che il termine  per l’approvazione del Bilancio 2017 era stato 
stabilito dal Ministero alla data del 31 Marzo 2017 ma di fatto negli enti 
del cratere sismico di qui fa parte il Comune di Roccafluvione il DL 189-2016 
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art 44 comma 
3 ha sospeso tali termini prorogandoli alla data del 18 ottobre 2017 fatti 
salvi ulteriori termini; 
 
 
Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. 
atti deliberativi: 
 
Approvazione del Regolamento IUC (componenti IMU TARI E TASI)  con 
deliberazione di C.C. n.24 del 04/09/2014; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, 
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Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle 

finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 

terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 
in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a 
decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile  espressi 
dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con votazione espressa in forma  palese 
 
Presenti n. 9  Favorevoli  n. 7   Contrari n. 0  astenuti n. 2(Allevi 
Emidio, Capriotti Luca)  

 

 

DELIBERA 

 
1) di stabilire   per l’anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa 
alle quali integralmente si rinvia,le  tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) dell’anno precedente  ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e 
successivi, della legge n.147/2013 con una riduzione lineare del 10%; 
 
 
2) di prevedere in presunti  €   206.320,30  la previsione del gettito 
complessivo della TARI inserita nel Bilancio 2017 riferita al 2017 di cui 
€   12.481,00 a carico dello Stato per ristoro gettito immobili devastati 
dal sisma , con l’incognita dei pagamenti effettivi causa gli eventi sismici 
che hanno colpito questo territorio comunale a partire dal 24 Agosto 2016; 
 
3) di confermare per il 2017 le suindicate  scadenze delle rate TARI meglio 
riportate nella deliberazione di giunta prima richiamata  n. 58  del 
15.06.2017 che verrà ratificata nella seduta consiliare oderna , dando 
mandato al Concessionario STEP di curarne integralmente la relativa 
riscossione; 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina TARI, si rimanda al Regolamento approvato con la surrichiamata 
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deliberazione consiliare n. 24 del 04.09.2014( da art.21 ad art 50) che 
viene confermato; 
 
5) di approvare l’allegato Piano Finanziario Tari 2017 che si compendia 
dei prospetti tariffe 2017 e prospetti carico Tari 2017;  
 
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo 
di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF 
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito 
Internet del Comune alla sezione 
Albo Pretorio. 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di 
legge: 
 
 Presenti n.  9   Favorevoli  n.  7  Contrari n. 0    astenuti n.  
2(Allevi Emidio, Capriotti Luca);    
 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, 
relativamente alla regolarità tecnica  e contabile si esprime parere 
favorevole. 
 
       
 Il Responsabile del servizio 
       
      Rag Mario Paoletti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Comune di Roccafluvione 
 

Provincia di Ascoli Piceno 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO  

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

ANNO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

 
1. Relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al 

costo del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati (GIRU) 
dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione – Anno 2016 – redatto da 
Picenambiente Spa 

2. Prospetto tariffe 20117 giusta delibera di giunta n° 58 del 15/06/2017 
3. Prospetto carico Tari 2017. 
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PIANO FINANZIARIO – TARI anno 2017 – Legge di stabi lità 2014 legge n.147 del 27/12/2013 Art.1 comma 63 9 e ss. – Determinazione del 

Tributo ai sensi del DPR n.158/1999  
 
 
 
 
1 ‐‐‐‐ Premessa 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tributo comunale sui rifiuti” anno 
2017, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 
27/12/2013, come modificata dal DL n.16/2014, con il quale viene, tra l’altro, stabilito:  

• comma 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.  

• comma 654: deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs 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.  

• Comma 659: il Comune con regolamento di cui all’art.52 D.lgs 15/12/1997 n.446 può prevedere riduzioni ed 
esenzioni nel caso di:  

o Abitazione con unico occupante;  
o Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od uso limitato e discontinuo, ma ricorrente;  
o Abitazioni fornite di compostiera per il compostaggio domestico. 

 

o Abitazioni fuori dal perimetro di raccolta 
   
La Tassa sui Rifiuti – Tari è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e deve essere 
applicata tenendo conto dei criteri di cui al DPR 158/1999.  
Pertanto, allo scopo della corretta applicazione del Tributo, è necessaria la redazione del Piano Finanziario. 
 
 
2 ‐‐‐‐ Gli obiettivi dell’amministrazione comunale 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei 
rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Roccafluvione si pone.  
Questi ultimi sono formulati e realizzati attraverso la gestione associata affidata all’Unione Montana del Tronto e 
Valfluvione – Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 07/08/2010. 
 
Realizzazione degli obiettivi prefissati per l’anno precedente 2016 

 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata e della riduzione della produzione 
dei rifiuti non differenziabili 

 
Nel corso dell’anno 2016 perseguito l’obiettivo della sostituzione dei sacchetti con i mastelli personali ovvero il 
sistema di raccolta “Porta a Porta 2.0”.  
Dall’allegata “Relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di 
Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati (GIRU) dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione – Anno 2017 
redatto da Picenambiente Spa” sono rilevabili i dati relativi alla diffusione del sistema di raccolta “Porta a Porta 2.0” 
attivato nel 2015.  
Il report sintetico delle consegne dei kit di mastelli (pag.40) mostra l’incremento delle utenze da 571 a 596, servite da 
detto sistema, per un totale di mastelli consegnati da 1916 nel 2015 a 2008 nel 2016. 
Tale sistema ha comportato una considerevole diminuzione dei rifiuti non differenziabili con un corrispondente 
abbattimento di costo annuo per cui si può considerare raggiunto l’obiettivo della riduzione dei rifiuti non differenziabili 
già prefissato per l’anno 2016. 
La raccolta differenziata nell’anno 2016 ha raggiunto il livello del 52%, circa il 20% in più rispetto all’anno precedente. 
Tali livelli di raccolta sono stati limitati   purtroppo dalla vastità del territorio comunale composto da circa 50 frazioni.
La speranza è che un servizio di puntuale differenziazione possa essere allargato anche alle frazioni del comune in 
modo da avere  una percentuale di incidenza  della differenziata sempre maggiore.-   
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Obiettivi fissati per l’anno 2017 

 
Obiettivo d’igiene urbana  
Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con 
frequenza media trimestrale, senza impiego di mezzi meccanici. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU e obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU 

indifferenziati 

 
Perseguire l’aumento della raccolta differenziata mediante il sistema dei mastelli personali e la conseguente ulteriore 
riduzione dei rifiuti indifferenziati. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) La Raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
 

a. Raccolta domiciliare: Mastello azzurro per plastica, alluminio e imballaggi di materiali misti; 
mastello verde per il vetro, mastello giallo per carta e cartone;  

b. Campane/Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine: 
alcune Frazioni in cui non è attiva la raccolta domiciliare  

c. Contenitori stradali di prossimità: per la raccolta dei rifiuti derivanti da sfalci e potature.  
d. Per i rifiuti ingombranti si provvede su prenotazione alla raccolta calendarizzata ogni ultimo 

mercoledì del mese.  
e. Contenitori stradali: per la raccolta dell’umido 

 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. 

 
a) Potenziamento del progetto del compostaggio domestico  
L’obiettivo è proseguire la diffusione del compostaggio domestico per la riduzione della frazione organica 
dei rifiuti e degli scarti vegetali, ovvero la riduzione dei relativi costi di raccolta e smaltimento dell’umido. 

 
L’obiettivo è realizzare una ulteriore differenziazione nonché una maggiore riduzione dei costi. L’operatore 
Picenambiente Spa ha stimato, relativamente ai comuni appartenenti all’Unione Montana, per l’anno 2017 un ulteriore 
aumento della raccolta differenziata del 1% ed una ulteriore riduzione dei rifiuti indifferenziati del 42%. 
 
Obiettivo economico  
L’obiettivo economico per l’anno 2017 è la riduzione del costo totale dei servizi erogati dalla Picenambiente Spa che, 
per il Comune di Roccafluvione è stimato nell’anno 2017 in € € 169273.52 con una diminuzione rispetto all’ultimo 
piano finanziario di circa il 7% 
 
La normativa vigente, che l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, pertanto la riduzione attesa comporterà la corrispondente 
riduzione delle tariffe applicate. 
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PIANO FINANZIARIO – TARI anno 2017 – Legge di stabi lità 2014 legge n.147 del 27/12/2013 Art.1 comma 63 9 e 

ss. – Determinazione del Tributo ai sensi del DPR n.158/1999  
 
 
3 ‐‐‐‐ Relazione al piano finanziario  
 
La legge 27/12/2013 n.147 prevede, all’interno dell’Imposta Unica Comunale – IUC – la Tassa sui Rifiuti TARI dovuta 
da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre 
rifiuti. Nella formulazione della nuova Tassa TARI, le caratteristiche essenziali che sono le seguenti:  
• creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 
• coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il Consiglio 
Comunale ha adottato in data 04 Settembre 2014 mediante delibera n.24, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopra richiamato. 

 
Inoltre il comma 651 stabilisce che 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. 

 
Pertanto la redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con 
il gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato di cui al citato DPR n.158/1999, ed è costituito dai 
seguenti elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti;  
b) il programma degli interventi necessari;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e struttur
di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti Tarsu 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2017/2019 
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 
Il presente documento è corredato dalla relazione tecnica redatta dalla Picenambiente Spa (firmata 
dall’amministratore delegato Dott. Leonardo Collina) relativa all’attività della gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati svolta nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, tra cui il Comune 
di Roccafluvione. 
 
La relazione è divisa in due parti:  
Parte prima – Relazione tecnica sui criteri di redazione del Piano Finanziario (PF) relativo al costo del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (GIRU).  
Parte seconda – Relazione sintetica sul modello gestionale di erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati nei comuni della ’Unione Montana del Tronto e Valfluvione. 

 
La prima parte, dopo aver ampiamente esposto il quadro normativo con particolare attenzione al metodo tariffario 
previsto dal DPR n.158/1999, spiega i criteri di attribuzione dei costi di GIRU nel Piano Finanziario e analizza le 
tipologie di costo del servizio attribuibili alle singole voci previste dal DPR n.158/99  
La seconda parte espone il modello gestionale di espletamento del servizio sia della raccolta e trasporto dei rifiuti, sia 
del servizio di spazzamento, nettezza urbana in genere e di altri servizi connessi, nonché le modificazioni apportate al 
modello di raccolta indotte dagli eventi sismici del 2016.  
Oltre all’elencazione dei servizi attivi e al sistema di svolgimento dell’attività, questa parte fissa gli obiettivi di 
innovazione, modifiche e integrazioni previsti per l’anno successivo.  
Lo scopo è migliorare ed estendere il servizio per incrementare la percentuale della raccolta differenziata in tutti i 
comuni facenti parte della dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione. 
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PIANO FINANZIARIO – TARI anno 2017 – Legge di stabi lità 2014 legge n.147 del 27/12/2013 Art.1 comma 63 9 e 

ss. – Determinazione del Tributo ai sensi del DPR n.158/1999  
 
 
 
La relazione della Picenambiente Spa, nelle conclusioni, riporta la tabella del Piano Finanziario della Comunità 
Montana e dei singoli Comuni aderenti. 
È da tale documento che il Comune di Roccafluvione estrapola i dati di costo, al fine di elaborare il Piano Finanziario 
comunale che sta alla base della determinazione delle tariffe, per l’applicazione della Tari alle utenze del proprio 
territorio. 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, ovvero adottato dall’Unione Montana del 
Tronto e Valfluvione per tutti i Comuni aderenti, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio relativi 
all’attività di GIRU (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI)propri del territorio del Comune di Roccafluvione.  
Il totale dei costi così definiti dovranno essere interamente coperti con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per la definizione di tutte le voci di costo relative al Comune di Roccafluvione è necessario distinguere due aree di 
costo ovvero: 

 
1) I costi sostenuti dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento, 

successivamente addebitati al Comune di Roccafluvione per una percentuale “forfettaria” pari al 15.20% stabilita 
in base alla percentuale di popolazione residente rispetto alla somma dei residenti nei Comuni facenti parte 
dell’Unione, (costi attinenti solo il territorio del comune di Roccafluvione riportati a pag.65 della relazione tecnica 
di Picenambiente) di seguito indicati nelle tre categorie:  
a) CRT – costi raccolta e trasporto 
b) CST – costi trattamento e smaltimento 
c) CRD – costi per la raccolta differenziata 

 
2) dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Roccafluvione inerenti all’attività di nettezza urbana in generale e 

per altri servizi connessi, ovvero 
a) CSL – costi di lavaggio e spazzamento strade   
b) CARC – costi amministrativi di accertamento e riscossione   
c) CGG – costi generali di gestione – pari al costo del personale dell’ufficio ambiente  

 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato 1 del metodo normalizzato ovvero del DPR n.158/1999. 

 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
COSTI DI GESTIONE (CG)  

 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, ovvero adottato dall’Unione Montana del 
Tronto e Valfluvione per tutti i Comuni aderenti, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio relativi 
all’attività di GIRU (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI)propri del territorio del Comune di Roccafluvione. 

 
 
 
 

 
PIANO FINANZIARIO – TARI anno 2017 – Legge di stabi lità 2014 legge n.147 del 27/12/2013 Art.1 comma 63 9 e 

ss. – Determinazione del Tributo ai sensi del DPR n.158/1999  
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.  

Il totale dei costi così definiti dovranno essere interamente coperti con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per la definizione di tutte le voci di costo relative al Comune di Roccafluvione è necessario distinguere due aree di 
costo ovvero: 

 
3) I costi sostenuti dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento, 

successivamente addebitati al Comune di Roccafluvione per una percentuale “forfettaria” pari al 15.20% stabilita 
in base alla percentuale di popolazione residente rispetto alla somma dei residenti nei Comuni facenti parte 
dell’Unione, (costi attinenti solo il territorio del comune di Roccafluvione riportati a pag.65 della relazione tecnica 
di Picenambiente) di seguito indicati nelle tre categorie:  
a) CRT – costi raccolta e trasporto 
b) CST – costi trattamento e smaltimento 
c) CRD – costi per la raccolta differenziata 

 
4) dei costi sostenuti direttamente dal Comune di Roccafluvione inerenti all’attività di nettezza urbana in generale e 

per altri servizi connessi, ovvero 
a) CSL – costi di lavaggio e spazzamento strade   
b) CARC – costi amministrativi di accertamento e riscossione   
c) CGG – costi generali di gestione – pari al costo del personale dell’ufficio ambiente  

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui 
all'allegato 1 del metodo normalizzato ovvero del DPR n.158/1999. 

  La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
d) CG => Costi operativi di gestione 

e) CC => Costi comuni 
f) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

  Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio 
di igiene urbana; possono essere divisi in: 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati 

 
CGInd = CSL + CRT + CTS + AC dove 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)  
AC = altri costi 

 

  
Previsione 
2016 

Previsione 
2017 Var. 

       
       

CRT ‐‐‐‐ COSTI RACCOLTA E 
TRASPORTO   € 444350.82 €25934.25 ‐‐‐‐ € 18416.57 
RIFIUTI       

       

CSL ‐‐‐‐ COSTI SPAZZAMENTO E 
LAVAGGIO   € 6500.00 € 6500.00 0 
STRADE E PIAZZE PUBBLICHE       
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CTS ‐‐‐‐ COSTI TRATTAMENTO E  € 38559.12 € 21831.98 
‐‐‐‐ 
€ 16727.14 

SMALTIMENTO RIFIUTI      
      

AC  ‐‐‐‐ ALTRI COSTI  € 0 €  0  € 0 
      

Totali  € 89409.94 € 54266.23 
‐‐‐‐ 
€ 35143.71 

      

 
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
CGD = CRD + CTR  
dove 

CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

  
Previsione 
2016 

Previsione 
2017  Var. 

          

CRD ‐‐‐‐ COSTI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA €   € 106010.60 € 136254.68 € 30244.08 
PER MATERIALE           

           

CTR ‐‐‐‐ COSTI DI TRATTAMENTO 
E RICICLO €   € 0 €  0  0 

           

Ricavi in detrazione ai CGD € -  €
- 
12218.01 € ‐‐‐‐ 14747.40 ‐‐‐‐ € 2529.39 

          

CGD netti €   € 93792.59 €  121507.28 € 27714.69 
           

 
COSTI COMUNI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
CC = CARC 
+ CGG + CCD 
dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CG

G = costi generali di gestione   

CC
D = costi comuni diversi dal Costo d'uso del Capitale (CK)   

   
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI e di accertamento, riscossione e 
contenzioso € 18500,00 

    

CG
G – COSTI GENERALI DI GESTIONE € 

  
3414,41 

    

CC
D – COSTI COMUNI DIVERSI 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) € 0 

     

 
 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 
 
a)Fissi :CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT (parte) 

b) Variabili : CRT (parte) + CTS +CRD + CTR 
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti 
essenziali del servizio, La parte variabile è correlata alla effettiva 
produzione di rifiuto. 
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RIEPILOGO PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017  
 

Determinazione costi sostenuti  
 CG Costi di     CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €  6500,00 

 

gestione 

         

     CRT costi raccolta e trasporto rsu 

€ 

 

25934.25 
 

Voci di bilancio: 

        

 

          

CGIND 

  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 

 

21831.98  B6 costi per materie di    

 

consumo e merci Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

      

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

   

 

(al netto dei 

       

     

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

   

 

resi,abbuoni e sconti) 

     

€ 0,00 

     

compreso nelle precedenti voci) 

 

 

B7 costi per servizi CGD 

   

 

        

  

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

   

 B8 costi per 

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

€ 

 

121507.28 

 

godimento di beni di convenzioni con gestori) 

   

        

 terzi     

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

   

 

B9 costo del personale 

       

     

compostaggio e trattamenti) 

   

 

B11 variazioni delle 

       

           

 rimanenze di materie           

 prime, sussidiarie, di           

 consumo e merci           

 B12 accontamento per           

 rischi, nella misura           

 ammessa dalle leggi e           

 prassi fiscali           

 B13 altri           

 accantonamenti           

 B14 oneri diversi di         

€ 0,00  gestione         

            

 CC Costi comuni CARC         

  Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione    

€ 

 

18500,00   (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)    

            

  CGG         

  Costi Generali di Gestione     €  3414.41 
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  (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)    

            

  CCD         

  Costi Comuni Diversi        

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

€ 0,00   elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)    

            

 CK Amm Ammortamenti       € 0,00 

 

Costi d'uso del 

          

 

Acc Accantonamento 

     

€ 0,00 
 

capitale 

     

 

          

R Remunerazione del capitale 

       

         

  R=r(KNn-1+In+Fn)         

  r tasso di remunerazione del capitale impiegato       

  KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente       

  In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento     

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

            

 Voci libere per costi fissi:  Voce libera 1  € 0.00 Voce libera 2  € 0,00 

            

    Voce libera 3  € 0,00     

           

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

            

    Voce libera 6  € 0,00     

        

Minor Gettito 

Tari causa sisma 

€ 12.481.00    

 Ipn           

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

            

 Xn           

 Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn      0,00 %

          

          

 Costi totali  

€ 185280.93 

Costi Fissi 

 €  
63095.0

2

 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

 

 

   

       

         

      Costi variabili € 122185.91
            

 
 
In fase di elaborazione del piano si è doverosamente inserita la voce del minor gettito Tari causato dagli effetti delle 
ordinanze del sisma dell’agosto del 2016 e seguenti che dovrà poi essere rimborsato attraverso futuri trasferimenti 
statali. Essendo le pratiche del sisma e le ordinanze in continua evoluzione si tratta di una stima allo stato attuale con 
una diminuzione nel numero delle utenze da 1083 del 2016 a 980 del 2017. Nella redazione delle tariffe 2017 i costi 
del minor gettito sono stati esclusi per non andare a gravare sui contribuenti delle utenze agibili e l’amministrazione 
comunale, giusta delibera di giunta n° 58 del 15/06/2017 ha stabilito una riduzione lineare delle stesse tariffe del 10% 
rispetto a quelle dell’anno 2016 per andare incontro alle difficoltà dei cittadini e per premiare i buoni risultati della 
raccolta differenziata. 
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Lista     
Tariffe:



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 11-07-2017  -  pag. 21  -  COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 11-07-2017  -  pag. 22  -  COMUNE DI ROCCAFLUVIONE 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il  Segretario                             Il  Presidente  
DOTT. GRELLI PIERLUIGI                    LEONI FRANCESCO 
 
---------------------------------------------------------------------- 
PROT. N. 6211 Approvata 

---------------------------------------------------------------------- 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
Li 27-07-017           

Il Segretario Comunale 
DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Li 27-07-2017                 

Il Segretario Comunale 
DOTT. GRELLI PIERLUIGI 
 
 

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

INVIO AL CO.RE.CO. 

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di 
Controllo Prot.n.Approvata. 
 
====================================================================== 

ESITO DEL CONTROLLO 

 
GIUNTA REGIONALE MARCHE 
 

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona 
Prot.n. seduta del ******* 
Provvedimento:  
Note: ******* 

******* 
 

Esecutiva li 11-07-017 
 
====================================================================== 
 


