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L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.1 47 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:
il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
propria deliberazione n. 24 in data 30/04/2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare
l’articolo 27, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale
testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del
decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il

ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi
a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono
indicati i seguenti elementi:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla
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relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche
e non domestiche;

Dato atto che nel Comune di Pollenza il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito come
segue:

spazzamento e lavaggio strade in economia con mezzi e personale comunale;
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con il COSMARI;

Esaminato il piano finanziario, allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio
rifiuti per un importo di € 587.000,00;

Ritenuto di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2014 avvenga in 2 rate da versare
con le modalità e alle scadenze di seguito indicate:
- 1ª rata entro il 16/07/2014;
- 2ª rata entro il 16/11/2014;
- unica soluzione 16/07/2014;

Di prevedere che la riscossione del tributo venga effettuata mediante riscossione diretta da parte
del Comune di Pollenza;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo-
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la-
classificazione approvata con regolamento comunale;
la tariffa è 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;

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visti:
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
-   il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f),
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;
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Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42,  comma  2, lettera e), del D.L.gvo 18.8.2000
n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato sottoposto  all'esame  della 1̂ Commissione Consiliare nella
seduta del 28/04/2014;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati  favorevolmente espressi gli allegati
pareri  richiesti  dall'art.  49, comma 1, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della  votazione espressa in forma palese:
consiglieri presenti  n. 16,  votanti n. 13, astenuti n. 3 (Mandolesi, Maccari, Rosini),  voti
favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Ricciardi, Tomassini);

DELIBERA

di approvare  l’allegato piano finanziario anno 2014 (ALLEGATO A);1)

di approvare per l’anno 2014  le seguenti tariffe per la determinazione del tributo comunale2)
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013:

                                                                   UTENZE DOMESTICHE

Numero
occupanti

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1 1,016949 20,693822

2 1,111549 62,081467

3 1,206149 79,326319

4 1,300749 89,673230

5 1,383523 100,020142

6 o più 1,454473 117,264994

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat. Descrizione
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,592654 0,330675
2 cinematografi e teatri
3 autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,505213 0,280927
4 campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,786967 0,436023
5 stabilimenti balneari
6 esposizioni, autosaloni 0,544076 0,299656
7 alberghi con ristorazione 1,544787 0,858584
8 alberghi senza ristorazione
9 case di cura e riposo 1,428199 0,793035
10 ospedali
11 uffici, agenzie, studi professionali 1,428199 0,793035
12 banche ed istituti di credito 0,835545 0,461774
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13 negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli 0,893839 0,494549
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,399052 0,773136
15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 0,835545 0,462359
16 banchi di mercato beni durevoli
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri ed estetica 1,088152 0,603994

18
attività artigianali tipo botteghe:falegnami,idraulici fabbri ed
elettricisti 0,718957 0,397980

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,224171 0,677737
20 attività industriali con capannone di produzione 0,864692 0,479917
21 attività artigianali di produzione beni specifici 0,854976 0,474065
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,157584 1,751700
23 mense, birrerie, hamburgherie
24 bar, caffè, pasticceria 2,380332 1,319774
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 2,273460 1,261247
26 plurilicenze alimentari e/o miste 1,447630 0,801814
27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 4,109717 2,276683
28 ipermercati di generi misti
29 banchi mercato generi alimentari
30 discoteche, night club 1,777962 0,985002

di quantificare in €.587.00,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui3)
servizi;

di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo4)
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.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle5)
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 delle note MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28
febbraio 2014;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, che dà il
seguente risultato:
consiglieri presenti  n. 16,  votanti n. 15, astenuti n. 3 (Mandolesi, Maccari, Rosini),  voti
favorevoli n. 11, voti contrari n. 2 (Ricciardi, Tomassini);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO A

COMUNE  DI POLLENZA
Provincia di Macerata

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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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.
Il piano finanziario, 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.

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI
“tassa sui rifiuti” anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani,
previsto dall’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147,  che
stabilisce:
- comma 639.  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
- 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 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
TARI, concernente tra l’altro:
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti;
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie.

2 - Gli obiettivi di fondo 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 Pollenza si pone.
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).
Il consiglio comunale, con proprio atto n. 48 del 30/09/2010, ha approvato il progetto di
gestione del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili,
raccolta differenziata col sistema porta a porta e di gestione delle isole ecologiche”,  e
successivamente tale servizio è stato affidato alla ditta S.M.E.A. S.p.A. di Macerata per
l’importo complessivo annuale di € 235.000,00, oltre I.V.A. come per legge, e per la
durata di anni 3 (tre) a partire dal mese di novembre 2010;
successivamente, ai sensi della legge regionale n. 24/2009, a far data dal 05/04/2013
nella provincia di Macerata si è costituita, con adesione di tutti i 57 comuni,
l’Assemblea Territoriale d’Ambito n. 3 (Macerata) (decreto presidente provincia di
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Macerata n. 6 del 19/04/201322) con funzioni di indirizzo, organizzazione, affidamento
e controllo delle attività in materia di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) n. 3 – Macerata.
L’art. 2 della legge regionale 26/03/2012 n. 4 (Modifiche alle Leggi regionali: 12 ottobre
2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati", 25 ottobre 2011, n. 18 concernente: "Attribuzione delle funzioni in
materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 24/2009"
e 15 novembre 2010, n. 16: "Assestamento del Bilancio 2010), stabilisce, per le
funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, il subentro dell’A.T.A. nei
rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla legge regionale
28/1999 e che, anche in tal senso, in virtù del quinto comma dell’art. 6 della legge
regionale 25/10/2011 n 18, i soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma,
gestivano i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, continuano a garantire tali servizi sino all’effettiva attivazione del
servizio di cui all’art. 7, quarto comma, lettera “d” della legge regionale 24/2009, ovvero
fino all’affidamento, da parte dell’A.T.A. dei servizi medesimi.
In data 31/10/2013, presso la provincia di Macerata, si è svolta la seduta
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito finalizzata all’avvio della procedura di affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili, per l’intero territorio
provinciale di competenza, al Co.Sma.Ri., mediante procedimento “in house providing”,
per la durata di 15 anni.
In particolare, con deliberazione n. 1 del 31/10/2013 si sono fissate le prime misure
organizzative volte a garantire il funzionamento dell'Assemblea Territoriale d'Ambito
(ATA) dell'ATO 3 – Macerata, mentre con la successiva deliberazione n. 2 del
31/10/2013 si è deciso l’affidamento di tale servizio al COSMARI, in via di
trasformazione in S.r.l., approvando contestualmente il contratto di servizio che
disciplina modalità e obblighi per la gestione integrata dei rifiuti, successivamente
sottoscritto per competenza dal Presidente dell’ATA e dando atto che l'affidamento del
servizio sarebbe stato operativo dal 01/03/2014, e comunque dalla stipula del contratto
di servizio tra le parti, anche se precedente.
In tale senso per il comune di Pollenza solo a far data dal 03/01/2014 il consorzio,
avendo acquisito il ramo d’azienda SMEA spa relativo al settore di igiene urbana, ha
assunto in proprio il contratto di gestione dei rifiuti.

2.1 Obiettivo d’igiene urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene
effettuato dal comune, con frequenza media settimanale, con l’impiego dei sotto
elencati mezzi in dotazione :
n. 1 spazzatrice meccanica;
n. 1 motocarro.
L’obiettivo è di mantenere e di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto
urbano in generale.

2.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si sta raggiungendo attraverso la già
avviata campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc), in occasione della
trasformazione del servizio mediate adozione del sistema di raccolta c.d. “porta a
porta”.
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Il pieno raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa
applicazione della tassazione.
Al momento il comune di Pollenza ha raggiunto il lusinghiero risultato, in termini di
percentuale di raccolta differenziata sul totale della produzione dei rifiuti, del 81,35 alla
data del 31/12/2013.

2.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da
differenziare, in parte già interessate dal sistema di raccolta porta a porta ed in parte da
conferire presso le due isole ecologiche comunali.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante sistema “porta a porta” e, nelle zone
rurali esterne ai centri abitati, mediante cassonetti stradali di prossimità.
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli atti assunti dall’A.T.A. 3 di
Macerata, è attualmente gestito dal COSMARI che opera con proprie strutture
operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso le strutture gestite
dallo stesso soggetto incaricato anche dello smaltimento. Al momento si è ancora in
una fase transitoria di passaggio della gestione che verrà perfezionata nel corso del
corrente anno 2014.
La raccolta indifferenziata viene realizzata attraverso:
- Raccolta domiciliare o “porta a porta” per i centri abitati:
3.Indifferenziato Giornate di raccolta: Martedì / Venerdì (sacchetto
GIALLO)

- Raccolta di prossimità per le zone esterne ai centri abitati:
3.Indifferenziato Giornate di raccolta: Martedì / Venerdì (sacchetto
GIALLO)

2.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata mediante sistema “porta a porta” e, nelle zone
rurali esterne ai centri abitati, mediante cassonetti stradali di prossimità.
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli atti assunti dall’A.T.A. 3 di
Macerata, è attualmente gestito dal COSMARI che opera con proprie strutture
operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso le strutture gestite
dallo stesso soggetto incaricato anche dello smaltimento. Al momento si è ancora in
una fase transitoria di passaggio della gestione che verrà perfezionata nel corse del
corrente anno 2014.
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso:
- Raccolta domiciliare o “porta a porta” per i centri abitati:
Multimateriale secco Giorni di raccolta Mercoledì/Sabato (sacchetto1.
AZZURRO)
Carta Giornate di raccolta: Giovedì (sacchetto di carta)2.

- Raccolta di prossimità per le zone esterne ai centri abitati:
1. Multimateriale secco Giorni di raccolta Mercoledì/Sabato (sacchetto
AZZURRO)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-04-2014 - Pag.  9 - COMUNE DI POLLENZA



2. Carta Giornate di raccolta: Giovedì (sacchetto di carta)
- Raccolta di prossimità per tutto il territorio comunale (sia entro che fuori i centri
abitati):
4. Frazione organica Giornate di raccolta: Lunedì e Giovedì (sacchetto in
“mater-bi”)

- Raccolta di prossimità con Campane/Contenitori per tutto il territorio comunale (sia
entro che fuori i centri abitati):
5. Vetro Giornate di raccolta: settimanale
- Isole ecologiche del capoluogo e di Casette Verdini (aperte cinque giorni alla
settimana secondo il calendario concordato tra l’aministrazione e la società incaricata
della gestione del servizio):
2. Carta e cartone;
5. Vetro;
6. Ingombranti (arredi e suppellettili);
7. Ferro;
8. Verde; (rifiuti derivanti da sfalci e potature);
9. Batterie esauste;
10. Oli vegetali;
11. RAEE; (per i quali è stata anche attivata una convenzione con un soggetto privato
insediato in loc. Casette Verdini)

- centro raccolta RAEE via dell’industria: in data 22/01/2013 il comune di Pollenza ha
stipulato una convenzione per la raccolta dei rifiuti RAEE con la ditta Rimel finalizzata
alla apertura di un ulteriore centro di raccolta RAEE  domestici all’interno dello
stabilimento della medesima ditta Rimel S.r.l., aperto dal lunedì al venerdì, in maniera
tale da potenziare i servizi offerti ai cittadini. Di tale convenzione se ne è data notizia
all’ATA e al Cosmari al fine di consentire agli stessi, ciascuno per le rispettive
competenze, l’adozione dei relativi provvedimenti.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde,
umido ecc) sono conferiti direttamente al COSMARI.

2.5 Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente :

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.

2.6 Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla
disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di
grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del piano finanziario della
componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale
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“IUC” in vigore dal 01 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) con decorrenza dal 01
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore;l’altro collegato all’erogazione e fruizione
dei servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

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

TASI (Tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha
abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011. N. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (TARES).

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è suddiviso in
materia IUC, nei seguenti commi:

Commi da 639 a 640 istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale);
Commi da 641 a 668 istituzione TARI (Componente tributo servizio rifiuti);
Commi da 669 a 681 istituzione TASI (Componente tributo servizi indivisibili);
Commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI.

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’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 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
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, 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 strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.
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 2014/2016;
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
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4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di
smaltimento.
Il Comune di POLLENZA conta, al 31 dicembre 2013, n. 6635 abitanti (così come
risultanti sulla base dei dati anagrafici corretti in virtù dei dati ufficiali ISTAT a seguito
del censimento 2011).

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013

maschi femmine totale famiglie

popolazione al 01/01/2013 3385 3250 6635 2487

nati 29 26 55

morti 32 25 57

iscritti 96 107 203

cancellati 95 123 218

popolazione al 31/12/2013 3248 3370 6618 2493

incremento/decremento 137 120 17 6

% incremento/decremento 4,05% 3,69% 0,26% 0,25%
Sulla base del contratto di servizio rep. 1896 del 30/11/2010 la società incaricata della
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del comune ha conferito nell’anno
solare 2013 rifiuti secondo la seguente tabella (conforme ai dati desumibili dal catasto
dei rifiuti costituito presso l’Arpam di Pesaro (raccolta e smaltimento anno 2013):
codice
CER

descrizione
quantità
(tonnellate)

Rifiuti indifferenziati
200.301 Rifiuti urbani non differenziati

di cui multimateriale (smaltiti con il sistema della raccolta
differenziata)

399,830
127,840

200.303 Rifiuti della pulizia stradale (non conteggiati) 80,740

Rifiuti differenziati
200.101 Carta e cartone 208,420

150.101 Carta e cartone 40,760

200.108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 780,750

200.110 Abbigliamento 21,480

200.125 Oli e grassi commestibili 3,830

200.132 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200.131 (non
conteggiati)

0,373

200.133 Batterie e accumulatori … 0,635

200.140 Metallo 20,530

170.604 Altri rifiuti – materiali isolanti (non conteggiati) 1,960

200.307 Altri rifiuti urbani – ingombranti 178,450

160.103 Pneumatici 11,530

180.103 Rifiuti che devono essere raccolto e smaltiti applicando …
(non conteggiati)

0,036

080.318 Toner per stampe esauriti 0,055

150.107 Vetro 156,180

160.601 Batterie al piombo (non conteggiati) 3,070

170.605 Materiali da costruzione contenenti amianto  (non conteggiati) 0,150

200.201 Verde 153,650
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200.121 Tubi fluorescenti … 0,454

200.123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 10,020

200.135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso … 12,434

200.136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da
…

18,570

In base a quanto sopra riportato, con il modello gestionale ed organizzativo operativo
nel corso dell’anno 2013 il Comune di Pollenza è stato in grado di raccogliere in modo
differenziato 1.745.588 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 81,35% del totale dei rifiuti.

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo
2014

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Pollenza
ha già ampiamente conseguito il rispetto degli obiettivi minimi stabiliti dalle normative in
materia (35% entro il 31/12/2006, 45% entro il 31/12/2008, 65% entro il 31/12/2012).
Al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata per l’anno
2014 l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il COSMARI, ha dato corso
all’installazione di due postazioni per la raccolta degli oli vegetali all’esterno delle due
isole ecologiche comunali, ha altresì aumentato l’orario di apertura delle due isole
ecologiche, e  sta valutando ulteriori iniziative oltre al proseguo della campagna di
informazione e sensibilizzazione.

5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata
con metodo normalizzato.
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano
Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.
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.

5.1 COSTI DI GESTIONE (CG)

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

a) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = 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)
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AC = altri costi

b) Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR
Dove
CRD = costi raccolta differenziata
CTR = costi di trattamento e riciclo

c) Costi comuni

Fanno riferimento a 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
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

d) Costo d’uso del capitale

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale
(CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e
remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

Rn = rn(Kn1 +In + Fn )
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti
e dalla remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula :

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)
dove:
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014"
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione
dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di
agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014;

- R(n) = REMUNERAZIONE
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2
punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno
ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del
capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto
attrezzature. È da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato
introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano: è
ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature,
macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- Investimenti programmati nell'esercizio: è ricavato dall'ammontare degli investimenti
previsti per l'anno oggetto di pianificazione;

- Fattore correttivo: è determinato dalla correzione (variazione in aumento o
diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano

e) 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
b) variabili : CRT + 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.

5.2 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista
dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la
gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in
riferimento al periodo 2013 – 2014 necessari al calcolo della tariffa.
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e
la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo
normalizzato.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

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.

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

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
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
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            275.912,91

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            127.000,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €            100.000,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             47.770,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             28.247,09

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.570,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                500,00

Acc Accantonamento €                  0,00

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

€                  0,00
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In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
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 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             587.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            412.230,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             174.770,00

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze
non domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
503.690,00

% costi fissi
utenze

domestiche
87,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
87,00%

€    358.640,10

% costi
variabili
utenze

domestiche

82,99
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
82,99%

€    145.049,90

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
83.310,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

13,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x
13,00%

€      53.589,90

% costi
variabili
utenze non
domestiche

17,01
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
17,01%

€      29.720,10
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve
ripartire tra le due categorie l’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 è stata
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la
seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   503.690,00

Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze domestiche €             358.640,10

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             145.049,90

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    83.310,00

Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze non
domestiche €              53.589,90

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €              29.720,10

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 30-04-2014 - Pag. 18 - COMUNE DI POLLENZA

/C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Impostazioni%20locali\H\tmp\@CSL*
/C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Impostazioni%20locali\H\tmp\@CSL*
/C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Impostazioni%20locali\H\tmp\@CSL*
/C:\Users\Anna\AppData\Local\Microsoft\Impostazioni%20locali\H\tmp\@CSL*


TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattament
o per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporziona
le di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 59.550,61

      0,86      513,71       0,60       1,016949     20,693822

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 70.196,39

      0,94      552,53       1,80       1,111549     62,081467

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 56.606,06

      1,02      426,44       2,30       1,206149     79,326319

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

46.816,99
      1,10      344,00       2,60       1,300749     89,673230

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

17.325,00
      1,17      115,00       2,90       1,383523    100,020142

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI 7.533,49

      1,23       51,00       3,40       1,454473    117,264994

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-abitazione
agricola in zona servita

3.447,00
      0,86       28,00       0,60       0,711864     14,485675

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona servita

5.812,00
      0,94       44,00       1,80       0,778084     43,457027

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona servita

2.452,00
      1,02       17,00       2,30       0,844304     55,528423

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona servit

2.900,00
      1,10       17,00       2,60       0,910524     62,771261

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona servita

2.675,00
      1,17       14,00       2,90       0,968466     70,014099

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona ser

1.758,00
      1,23        9,00       3,40       1,018131     82,085496
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-abitazione
agricola in zona servita-abi

      145,00       0,86        1,00       0,60       0,711746     14,482226

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-abitazione
agricola in zona non servita

3.139,00
      0,86       22,00       0,60       0,406779      8,277529

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non servit

3.617,00
      0,94       29,00       1,80       0,444619     24,832587

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non servit

2.448,00
      1,02       17,00       2,30       0,482459     31,730527

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non se

1.421,65
      1,10        9,89       2,60       0,520299     35,869292

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non ser

1.697,33
      1,17       12,11       2,90       0,553409     40,008056

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non

2.227,00
      1,23       13,00       3,40       0,581789     46,905997

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-abitazione
agricola in zona non servita

      116,00       0,86        1,00       0,60       0,406661      8,274080

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-abitazione
agricola in zona non se

       76,00       1,10        1,00       2,60       0,520063     35,858945

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-civile
abitazione in zona non
servita

6.067,00
      0,86       47,00       0,60       0,406779      8,277529

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-civile
abitazione in zona non
servita

10.099,00
      0,94       55,00       1,80       0,444619     24,832587

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-civile
abitazione in zona non
servita

7.836,00
      1,02       49,00       2,30       0,482459     31,730527

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-civile
abitazione in zona non serv

10.298,00
      1,10       54,00       2,60       0,520299     35,869292

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-civile
abitazione in zona non
servi

2.828,00
      1,17       13,00       2,90       0,553409     40,008056
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1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI-civile
abitazione in zona non s

3.650,00
      1,23       17,00       3,40       0,581789     46,905997

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-civile
abitazione in zona non
servita-a

2.622,00
      0,86       19,00       0,60       0,406661      8,274080

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-civile
abitazione in zona non
servita-

       98,00       0,94        1,00       1,80       0,444501     24,825689

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI-civile
abitazione in zona non s

       68,00       1,23        1,00       3,40       0,581553     46,892201

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-abitazione
utilizzata saltuariamente

11.503,69
      0,86      104,82       0,60       1,016830     20,690373
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 620,00

     0,61       5,65
0,592654

     0,330675

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 4.407,41

     0,52       4,80
0,505213

     0,280927

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI 386,00

     0,81       7,45
0,786967

     0,436023

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
4.909,00

     0,56       5,12
0,544076

     0,299656

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
2.299,00

     1,59      14,67
1,544787

     0,858584

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO
170,00

     1,47      13,55
1,428199

     0,793035

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
7.938,00

     1,47      13,55
1,428199

     0,793035

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
1.467,00

     0,86       7,89
0,835545

     0,461774

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 3.831,00

     0,92       8,45
0,893839

     0,494549

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
242,00

     1,44      13,21
1,399052

     0,773136

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI 498,00

     0,86       7,90
0,835545

     0,462359

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 656,00

     1,12      10,32
1,088152

     0,603994

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1.067,00

     0,74       6,80
0,718957

     0,397980

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        86,00      1,26      11,58
1,224171

     0,677737

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 671,00

     0,89       8,20
0,864692

     0,479917
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2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 722,00

     0,88       8,10
0,854976

     0,474065

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
3.386,00

     3,25      29,93
3,157584

     1,751700

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.405,00

     2,45      22,55
2,380332

     1,319774

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 2.986,00

     2,34      21,55
2,273460

     1,261247

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
377,00

     1,49      13,70
1,447630

     0,801814

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI 249,00

     4,23      38,90
4,109717

     2,276683

2
.30

DISCOTECHE,NIGHT CLUB
538,00

     1,83      16,83
1,777962

     0,985002

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 =
O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 =
Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4=
Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O
4 Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      81    82.464,03        0,00    82.464,03    4.123,20    93.627,26    11.163,23    13,53%
4.681,36

   558,16

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      86   112.065,96        0,00
112.065,96

   5.603,30
127.014,48

   14.948,52    13,33%
6.350,72

   747,42

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      88    98.682,80        0,00    98.682,80    4.934,14
112.199,11

   13.516,31    13,69%
5.609,96

   675,82

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      93    90.971,41        0,00    90.971,41    4.548,57
103.915,89

   12.944,48    14,22%
5.195,79

   647,22

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     104    36.745,72        0,00    36.745,72    1.837,29    42.551,64     5.805,92    15,80%
2.127,58

   290,29

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     119    20.885,23        0,00    20.885,23    1.044,26    24.378,72     3.493,49    16,72%
1.218,94

   174,68

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,sc
uole,associazioni,luoghi di cu

     155       451,43        0,00       451,43       22,57       572,48       121,05    26,81%       28,62      6,05

2.3-Uso non
domestico-Autorimesse e
magazzini senza alcuna vendita
diret

      55     2.784,29        0,00     2.784,29      139,21     3.767,52       983,23    35,31%
188,38

    49,17

2.4-Uso non
domestico-Campeggi,distributor
i carburanti,impianti sportivi

     128       372,49        0,00       372,49       18,62       472,08        99,59    26,73%       23,60      4,98

2.6-Uso non
domestico-Esposizioni,autosalo
ni

     233     3.256,89        0,00     3.256,89      162,84     4.141,89       885,00    27,17%
207,09

    44,25

2.7-Uso non
domestico-Alberghi con
ristorazione

     535     4.645,16        0,00     4.645,16      232,26     5.888,74     1.243,58    26,77%
294,44

    62,18

2.9-Uso non domestico-Case di
cura e riposo

     170       297,89        0,00       297,89       14,89       377,61        79,72    26,76%       18,88      3,99

2.11-Uso non
domestico-Uffici,agenzie,studi
professionali

      74    13.846,15        0,00    13.846,15      692,31    17.787,58     3.941,43    28,46%
889,38

   197,07

2.12-Uso non
domestico-Banche ed istituti di
credito

     293     1.426,16        0,00     1.426,16       71,31     1.903,17       477,01    33,44%       95,16     23,85

2.13-Uso non
domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,
cartoleria

     109     4.177,06        0,00     4.177,06      208,85     5.318,94     1.141,88    27,33%
265,95

    57,10

2.14-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tab
accaio,plurilicenze

      91       424,14        0,00       424,14       21,21       572,81       148,67    35,05%       28,64      7,43
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2.15-Uso non
domestico-Negozi particolari
quali filatelia,tende e tessuti

      71       510,05        0,00       510,05       25,50       646,36       136,31    26,72%       32,32      6,82

2.17-Uso non
domestico-Attività artigianali
tipo botteghe:parrucchiere,b

      38       875,75        0,00       875,75       43,79     1.110,04       234,29    26,75%       55,50     11,71

2.18-Uso non
domestico-Attività artigianali
tipo botteghe:falegname,idra

      88       448,61        0,00       448,61       22,43     1.191,76       743,15   165,65%       59,59     37,16

2.19-Uso non
domestico-Carrozzeria,autoffici
na,elettrauto

      43       129,07        0,00       129,07        6,45       163,56        34,49    26,72%        8,18      1,73

2.20-Uso non
domestico-Attività industriali
con capannoni di produzione

     111       711,80        0,00       711,80       35,59       902,24       190,44    26,75%       45,11      9,52

2.21-Uso non
domestico-Attività artigianali di
produzione beni specifici

      80       667,59        0,00       667,59       33,38       959,56       291,97    43,73%       47,98     14,60

2.22-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,os
terie,pizzerie,pub

     276    13.517,36        0,00    13.517,36      675,87    17.334,22     3.816,86    28,23%
866,71

   190,84

2.24-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceri
a

     100     3.609,79        0,00     3.609,79      180,49     5.198,67     1.588,88    44,01%
259,93

    79,44

2.25-Uso non
domestico-Supermercato,pane
e pasta,macelleria,salumi e
form

     331     5.956,67        0,00     5.956,67      297,83    10.554,63     4.597,96    77,19%
527,73

   229,90

2.26-Uso non
domestico-Plurilicenze
alimentari e/o miste

     125       517,36        0,00       517,36       25,87       848,04       330,68    63,91%       42,40     16,53

2.27-Uso non
domestico-Ortofrutta,pescherie,
fiori e piante,pizza al tagli

      49     1.169,94        0,00     1.169,94       58,50     1.590,22       420,28    35,92%       79,51     21,01

2.30-Uso non
domestico-Discoteche,night
club

     538     1.570,61        0,00     1.570,61       78,53     1.486,47       -84,14    -5,35%       74,32     -4,21
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****************************

DISCUSSIONE

SINDACO (LUIGI MONTI):
Passiamo sulla prossima delibera, la numero 6: “Approvazione del piano finanziario e delle
tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti” la cosiddetta TARI “per l’anno 2014”.
Già l’assessore l’ha accennata, gli ridò la parola, assessore Primucci prego.

ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI:
Grazie, Sindaco. Me lo consentiranno i consiglieri un attimo un breve accenno a quanto è stato
detto in sede di dichiarazione di voto nel punto precedente, visto che si parla sempre di
tassazione. Io, consigliere Maccari, noi abbiamo avuto sempre un confronto abbastanza onesto,
diciamo, su questa cosa qui e francamente come ha detto il consigliere Romoli non è un mea
culpa quello che facciamo. Noi il bilancio l’abbiamo sempre trattato in questa maniera,
sapevamo che c’erano dei debiti pregressi palesi ed occulti da sanare, alcuni li abbiamo scoperti
nostro malgrado, debiti fuori bilancio, dicevo prima le spese legali non coperte, incarichi dati
per spese non coperte, arrivano anche fatture come sono arrivate per il parco del Colle di cui
non si conosce la provenienza, visto che non ci sono incarichi, non ci sono delibere, non ci sono
determine, impegni di spesa e così via.  Noi abbiamo dovuto provvedere a rimettere a posto il
bilancio per creare le condizioni ad un certo punto di poter procedere ove possibile, quando
possibile, a una riduzione della pressione fiscale, questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo
ragionamento dal primo minuto che ci siamo insediati ad amministrare questo Comune e adesso
in un programma quinquennale di risanamento dei conti arriviamo ad un nuovo inizio diciamo;
adesso siamo sicuri di poter concedere qualcosa senza mettere a rischio e in discussione la
stabilità economica e finanziaria di questo Comune. Quindi non è un mea culpa, è
semplicemente un punto di arrivo. Ci eravamo dati questo obiettivo, ci arriviamo. Negli anni
passati purtroppo questa facoltà purtroppo non c’era.
Per quanto sostiene il consigliere Ricciardi, anche qui, ribadiamo, stiamo su sponde opposte
viva Iddio, perché lei dice che noi spremiamo i cittadini, questo dal suo punto di vista, far
quadrare i bilanci come diceva lei sono buoni tutti francamente, poi arriva il momento in cui i
nodi arrivano al pettine e vanno sciolti questi nodi sostanzialmente. Lei dice: si poteva evitare il
3,3 per mille ed applicare il 2,5; bene, io sto a quello che lei dice, quindi prendo atto che la sua
proposta era far pagare di più le case di un modesto valore catastale e far pagare molto di meno
le case di un alto valore catastale, questa è una scelta politica contro i più deboli e a favore dei
più forti. È chiaro portarla al 3,3 ed applicare le detrazioni vuol dire ristabilire un elementare
principio di equità, elementare principio di equità, perché altrimenti rispetto alla vecchia IMU
con la proposta che fa lei una cosa succedeva, che una famiglia con un’abitazione di rendita
catastale 400 euro con tre figli si trovava a pagare 350 euro in più; una famiglia con
un’abitazione di 1.000 euro di valore catastale si trovava a pagare 300 euro, 400 euro di meno.
Questa è una scelta politica. Noi stiamo al suo opposto. Noi stiamo con le fasce più deboli di
questa popolazione. Noi stiamo con chi ha delle abitazioni di valore diciamo modesto. Lei è a
favore, ma lo capisco, sta costruendo una proposta elettorale su questo, una proposta elettorale
che tutela gli interessi forti a svantaggio degli interessi dei più deboli della popolazione di
Pollenza; quindi su questo proprio non c’è alcun dubbio che stiamo su sponde opposte.
Prendiamo atto della sua proposta, che era quella di far pagare di più le famiglie numerose e le
famiglie con abitazioni più modeste, perché questo lei ha detto.

CONSIGLIERE SABRINA RICCIARDI:
Quello che io ho detto… non è questo.

ASSESSORE ANDREA PRIMUCCI:
Perché lei ha detto che era possibile… lei ha detto che era possibile evitare di mettere il 3,3 per
mille e lasciare il 2,5 per mille senza detrazioni, questo lei ha detto. Ci saranno i verbali, le
trascrizioni, ognuno potrà verificare quello che lei ha detto. Il fatto è che lei evidentemente non
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si è resa conto dell’impatto che ha questo tipo di aliquota e questo tipo di tassazione, e questo
francamente, siccome si candida di nuovo a fare il Sindaco, a me un po’ preoccupa. Questo un
po’ mi preoccupa e dovrebbe preoccupare soprattutto le fasce più deboli e meno abbienti di
questo paese.
Adesso passiamo a parlare del punto legato al piano finanziario relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani. Ora qui abbiamo detto che sostanzialmente non ci sono variazioni nei criteri
che disciplinano la tassazione sui rifiuti, sostanzialmente c’è il venir meno della quota dei 30
centesimi a metro quadro che deve essere corrisposta a favore delle Stato, ci sono alcuni costi
maggiori da corrispondere per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti al COSMARI a
seguito della costituzione dell’autorità territoriale d’ambito e dell’affidamento in house del
servizio di raccolto appunto al COSMARI. È semplice, basta fare una mano di conti, verificare
che non ci sarà nessuna famiglia, nessuna famiglia, a meno che questa famiglia non abbia
cambiato residenza o non sia variato il numero, la consistenza del proprio nucleo familiare, non
ci sarà nessuna famiglia a condizioni invariate che andrà a pagare più di quello che pagava
l’anno scorso. Anzi, per la maggior parte delle famiglie ci sarà una riduzione rispetto alla tariffa
pagata lo scorso anno. Non si tratta di riduzione, diciamo, eclatanti, si parla di qualche decina di
euro, però comunque la tendenza è quella.

SINDACO (LUIGI MONTI):
Grazie, assessore Primucci. È aperta la discussione. Prego. Se non c’è la discussione, passiamo
alla dichiarazione di voto. Se non c’è dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Prego.
Favorevoli? (11). Contrari? (2: Ricciardi, Tomassini). Astenuti? (3: Mandolesi, Maccari,
Rosini). Passiamo all’immediata eseguibilità. Favorevoli? (11). Contrari? (2: Ricciardi,
Tomassini). Astenuti? (3: Mandolesi, Maccari, Rosini). La delibera è approvata.
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PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 22-04-2014:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna
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PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 22-04-2014:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna



Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il Segretario
F.to MONTI LUIGI F.to APPIGNANESI GIULIANA

.
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale on line  il giorno 20-05-14, per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e
art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
E’ stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera
n. _________ del ______________________

Dalla residenza comunale, li Il Funzionario
F.to APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U.. n. 267/2000)

Ha acquistato efficacia il giorno ______________, avendo il Consiglio
confermato l’atto con deliberazione n. _________ del _______________
(art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124,
c.2, del T.U. n. 267/2000e dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009,
n. 69, per quindici giorni consecutivi dal  20-05-14, al 04-06-14,

Dalla residenza comunale, li Il Responsabile del Servizio
F.to APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li Il Funzionario
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