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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 08/07/2014 n. 16 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2014 E DETERMINAZIONE 

DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2014.  

 
 
L'Anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 20,30, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 

1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 

1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  -- 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  Si 

1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 

1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 

1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   

 
Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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Approvazione del Piano Finanziario TARI 2014 e determinazione dell'aliquota relativa al tributo 

comunale sui rifiuti, anno 2014 

 

SINDACO 

Passiamo al punto 4: approvazione del Piano Finanziario TARI 2014 e determinazione dell'aliquota 

relativa al tributo comunale sui rifiuti, anno 2014. L'Assessore che è competente per materia, Giovanni 

Morresi. 

 

ASS. MORRESI 

 Grazie. Qui la slide ci aiuta un po' di più se si legge, debbo dire che probabilmente da lontano è 

anche un po' piccola. Qui entriamo nel merito della discussione vera sul quantum i cittadini debbono pagare. 

Qui debbo dire che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di approvare una tariffa su un piano finanziario 

che viene redatto dall'ente che gestisce e in questo caso Ecofon. Io dai banchi di minoranza spesso ho 

"litigato", nel senso buono del termine, discusso sulla a volte difficoltà di comprendere perché avvenivano 

certi fatti nella redazione della tariffa. Non ho mai avuto risposte, se non quelle di affermare che il piano era 

così inviato da Ecofon e quello era. Il piano di Ecofon è un piano che deve fare saldo zero e cioè pari entrate 

e pari uscite, perché la tariffa presuppone che l'intero costo del servizio va coperto. Allora vi dico una 

semplice cosa che è avvenuta in questi 20 giorni di incarico, che siamo in carica: Ecofon ha inviato un piano 

finanziario a fine maggio, primi di giugno, in cui abbiamo trovato delle cose non condivisibili che portavano 

ad un aumento della tariffa di circa il 2%. Ci siamo armati di armi e bagagli come si dice, siamo andati giù a 

chiedere spiegazioni sul perché questo piano fosse stato redatto in questa maniera e cioè, faccio un esempio 

che è forse il più banale ma è il più evidente che ci era saltato subito agli occhi era stata messa in acquisto 

una autospazzatrice del costo di 130.000 €, il cui ammortamento incideva su questo piano finanziario per il 

13% più una modifica della quota capitale remunerato, è un meccanismo contabile, per cui siamo andati a 

chiedere motivazioni. Siamo andati anche a chiedere motivazioni sul perché ci fosse stato un aumento delle 

tariffe. Dopo numerose discussioni, siamo riusciti ad ottenere una lievissima riduzione del costo della tariffa 

per le utenze domestiche. Pertanto quando arriveranno le prossime bollette, fosse anche di un solo euro o di 

due euro, ci sarà per utenze domestiche una piccola riduzione. Questo soltanto per dire che la discussione su 

un tema importante che riguarda la comunità, perché di fatto il territorio di Filottrano eroga all'Ecofon 

1.461.000 € per questo tipo di servizio. Il precedente piano arrivato era 1.495.000 €. Nella slide proiettata ci 

sono alcune casistiche di che cosa incide la quota fissa e la quota variabile rispetto ai componenti il nucleo 

familiare, perché come tutti sanno la tariffa per le utenze domestiche che incidono per circa un 70% delle 

entrate di questo 1.461.000 € è strutturata in una parte fissa, che è riferita alle superfici e quindi ai metri 

quadrati, e una parte variabile che è riferita ai componenti il nucleo familiare residente in quell'immobile. 
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Quindi, la costruzione che abbiamo fatto insieme ad Ecofon ha prodotto questo risultato, non ci saranno 

grandi benefici perché non è l'euro o due che dice, resta il fatto che non ci saranno aumenti per la prossima 

tariffa in vigore nel 2014. Dal prossimo anno vedremo con la nuova gestione che andrà a regime si pensa 

entro la prima metà dell'anno 2015 con il nuovo appalto vedremo che cosa emergerà dalla gara di appalto 

comprensoriale. Io per il momento mi fermo qua rispetto alla aliquota, disponibile a rispondere ad eventuali 

richieste di precisazione. Grazie. 

 

SINDACO 

 Interventi?  

 

CONS. COPPARI 

 Grazie, Sindaco. Questa è una materia che conosco abbastanza bene perché quando ero Sindaco 

avevo la delega all'ambiente e quindi stasera sentendo l'Assessore Morresi sembrerebbe che l'opera svolta da 

lui personalmente o dalla vostra Amministrazione abbia prodotto chissà quali risultati. Sostanzialmente la 

TARI è rimasta immutata e quindi non c'è stata alcuna diminuzione. Ci aspettavamo che dopo tutte le 

critiche che ci erano state fatte da tutte le parti e nelle sedi istituzionali questa venisse diminuita. Mi sento di 

dire che ancora una volta la montagna ha partorito il topolino. La vostra Amministrazione va dato atto che è 

molto brava nelle questioni di forma, ma poi stringi stringi, in questo mi accomuno al Consigliere Casarola, 

le cose rimangono invariate, come è rimasta invariata la TARI. Quindi, caro Assessore Morresi, non è che 

noi quando venivano su l'Ecofon e ci provavano, come sembrerebbe di capire da quello che ci ha detto, 

rimanevamo con le mani n mano, discutevamo e cercavamo di limitare la tariffa nella misura più contenuta 

possibile. Rilevo soltanto una cosa, che ci era stato imputato dei costi enormi derivanti da sprechi e da altre 

cose: evidentemente così non era, perché il suo operato non è riuscito a limare ed abbattere alcun costo 

rispetto a quello che c'era l'anno scorso. Auspico, con questa grande rivoluzione che dovrebbe almeno esserci 

con la creazione dell'ATA e con la rideterminazion di un po' tutto quello che sarà il sistema di smaltimento, 

si abbia una riduzione. Io stesso quando durante gli ultimi mesi di sindacatura, l'ultimissimo mese, ho avuto 

contatti con la Scaglia, con la quale probabilmente vi state relazionando, avevo richiesto un sistema che 

mantenesse l'efficienza attuale e che ne diminuisse i costi soprattutto in relazione alla possibilità di 

differenziare ulteriormente la raccolta. Questo anche con un sistema di raccolta puntuale che permette una 

differenziazione in base ai microchip o i codici a barre. Quindi, erano indicazioni che avevo già dato alla 

Scaglia e che auspico vengano perseguite dalla vostra Amministrazione. Grazie. 

 

ASS. CARNEVALI 
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 Vorrei fare questo intervento per dire che vi sto ascoltando come Consiglieri di opposizione e sembra 

che scendiate veramente dalla luna, sembra che questa Amministrazione sia qui da qualche anno. A pensare 

che siamo qui da venti giorni. Ho sentito prima Casarola dire che siamo più bravi sulla forma che sulla 

sostanza, molto probabilmente secondo me ci ha capito ben poco, vorreste tutti quanti voi che fossimo così 

ma io vi posso assicurare che io mi sto impegnando come tutti quanti noi della maggioranza parecchie ore al 

giorno per far sì che questo non succeda. Ho sentito l'intervento invece di Francesco Coppari, voglio fare una 

piccola premessa sui rifiuti, questa questione l'ho seguita anche io nel corso degli anni ed ero uno di quelli 

che diceva che l'unico modo per scongiurare la discarica era fare la raccolta differenziata, raggiungere una 

raccolta differenziata importante. A questo ci siamo arrivati un paio di anni fa con ritardi di alcuni anni e per 

alcuni anni abbiamo pagato anche una sovrattassa che voi sapete tutti. Quindi quello che stiamo facendo 

adesso, il fatto di aver fatto due Consigli Comunali così in fretta, così tirati senza importanti valutazioni e 

soprattutto per quanto riguarda il discorso dei rifiuti c'è tutta un'operazione in atto che sicuramente ci dovrà 

portare alla proporzione differenziare uguale risparmio, è per questo che stiamo guardando nuove gare di 

appalto, stiamo provvedendo a muoverci di conseguenza. I vostri interventi sono sicuramente interventi non 

costruttivi, interventi che ci vogliono provocare, ma io dico invece di stare tranquilli, di andare avanti e poi 

tra qualche anno parleremo con dei risultati. Questo è anche un modo di esprimermi in maniera un po' più 

concreta, perché quello che sta facendo il nostro Claudio Coppari secondo me è importantissimo, ha portato 

un'evoluzione qui nella sala consiliare, certe cose non si sono viste mai e voi vi siete un po' impressionati. È 

normale, tutte le novità all'inizio fanno male. Non si può accendere più Facebook, ogni giorno dite questo 

non si farà, l'altro non si farà, sembra che parlate di un'Amministrazione che ha amministrato per alcuni anni. 

Io dico state sereni, state tranquilli e dateci tempo e vedete che il risultato arriverà. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? 

 

CONS. CESARETTI 

 Grazie, Sindaco. Io credo che la raccolta dei rifiuti sia uno dei servizi che non possano essere gestiti 

in piccoli, ma debbano essere gestiti su area vasta. Quando intendo area vasta intendo l'area provinciale. 

L'ATA è proprio quello. L'indirizzo politico dell'ATA è quello di gestire la raccolta per tutti i 49 Comuni 

della provincia di Ancona. Secondo me, una operazione di questo genere dovrebbe portare a bando società 

importanti per numero di territori su cui fanno il servizio e organizzazione del servizio che probabilmente 

porterà a una ricaduta positiva sulle tasche dei cittadini. Io credo che un servizio vada sempre conferito con 

gara d'appalto. La cosa inversa che è stata fatta con Ecofon Conero. Ecofon è una società del Comune di 

Filottrano che ha avuto un servizio in house, senza gara, e che ha conferito quel servizio a un'altra società, 
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perché non avendo impiegati né operai non può fare il servizio e lo dà ad ASTEA praticamente senza gara di 

appalto. È ovvio che il piano finanziario che è arrivato dieci giorni fa poteva essere difficilmente discutibile 

perché è un piano finanziario che riguarda un anno di cui sei mesi sono già passati. È ovvio che 

l'Amministrazione cosa poteva fare? Ha visto due o tre cose che erano palesi, come l'ammortamento di una 

nuova attrezzatura che fra un anno probabilmente neanche lavorerà più perché se l'ASTEA perde il servizio 

che viene messo a bando dall'ATA quella macchina si ferma. Quindi le cose più macroscopiche 

l'Amministrazione ha cercato di farle palesare a Ecofon Conero prima, ma in realtà ad ASTEA perché chi fa 

la cosa è ASTEA ed è riuscita in questo poco lasso di tempo a farsi levare quella cosa, cioè l'ammortamento 

di quella macchina. Era ovvio che un'Amministrazione che entra a luglio non può stravolgere il piano 

economico di ASTEA, perché quella è una SpA che gestisce il suo piano economico in base annuale e quindi 

o così o pomì. È ovvio che il tutto potrà essere discusso dal prossimo anno. Nel momento in cui l'ATA, 

l'ambito territoriale farà una vera gara di appalto, cosa che non c'è stata fino adesso, la società che prenderà 

l'appalto sarà la società che nelle condizioni migliori di servizio ed economiche potrà fare quel tipo di 

servizio non per due o tre Comuni, ma all'inizio per i Comuni che vanno a bando e poi in futuro per tutti i 

Comuni della Provincia di Ancona. Quindi è ovvio che la minoranza sta facendo quello che è ovvio che 

faccia, ma credo che sia palese al Consigliere Francesco Coppari come a Ivana Ballante e a tutti i Consiglieri 

di minoranza che hanno amministrato per anni che un piano economico che arriva 10 giorni fa relativo 

addirittura a un anno di cui sei mesi sono già passati è difficilmente scardinabile. Io penso che questo lo 

possa capire chiunque. L'Amministrazione quindi ha fatto quello che in 10 giorni poteva fare, cioè andare a 

disquisire le due o tre cose più grossolane che hanno portato a una riduzione dell'1-2% sulla tariffa, cioè 

quasi niente. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? 

CONS. CASAROLA 

 Poi finisco la polemica, perché ho visto che tanto già è partita stasera. Torno alla forma e alla 

sostanza in trenta secondi perché le persone che stanno dietro non hanno tutto questo grande interesse alla 

forma e alla sostanza. Io la forma ho indicato il fatto che stasera ci siano le slide e le ho giudicate anche 

positivamente. La sostanza che volevo io era che gli amministratori comunali avessero pubblicato sul sito, la 

dico chiara perché forse non si era capito bene, avessero pubblicato magari sul sito con l'aiuto di questo 

fantomatico staff che qualcosa farà questo staff, perché se c'è qualcosa fa, tutti i documenti che si andavano 

ad approvare questa sera e si fosse fatto il Consiglio Comunale tra una settimana. Io non penso che non si 

poteva fare tra una settimana per quanto lei, signor Sindaco, mi ha detto che le scadenze ci sono, per carità, 

ma una settimana penso si sarebbe potuto fare, penso, dopo replicherà a questa cosa se ho detto una cosa 
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sbagliata, in modo di far capire ai cittadini soprattutto, perché a me preme soprattutto il discorso dei cittadini 

che stanno dietro le mie spalle, di far capire quello che si sta discutendo perché penso che stasera i cittadini 

che vanno a casa hanno visto quello che abbiamo votato, chi si è astenuto, chi ha votato a favore ma non 

hanno capito in concreto, nello specifico, i provvedimenti che si sono discussi secondo me, chiudo. 

 

CONS. COPPARI 

 Se il Consigliere Cesaretti avesse fatto l'intervento che ha fatto e non ci fosse stato quello 

dell'Assessore Morresi io avrei assolutamente approvato quello che il Consigliere Cesaretti ha detto, perché 

un'Amministrazione entra, non può fare di meglio che prendere quello che già c'era. Evidentemente il 

Consigliere Morresi, già per la seconda volta stasera, ma credo che in futuro farà lo stesso perché ormai è 

cinque anni che lo conosciamo, provoca una risposta a tono a quello che dice, perché se non ho capito male il 

Consigliere Morresi si è vantato di aver fatto un grande intervento in venti giorni, aver fatto chissà cosa. 

Pertanto, se veramente avesse fatto quello che dice di aver fatto le tariffe sarebbero diminuite. Per carità, 

concordo in pieno con quello che ha detto Mirco Cesaretti, ma mi sento di criticare e ribadisco il mio 

intervento precedente in relazione a quello che dice Giovanni Morrei, il quale è molto abile nel provocare 

delle risposte che poi sono la verità, ma lungi da noi da non sapere che in 20 giorni potevate soltanto 

confermare questa cosa e quindi non vantarsi e non dire venti giorni chissà cosa, sono andato giù, ho fatto e 

non ho fatto. Questo è e questo abbiamo per il momento. Certamente, caro Doriano Carnevali, è ovvio 

auspichiamo, l'ho detto, che questo nuovo sistema provinciale porti a una riduzione della tariffa, l'ho 

auspicato quando ero Sindaco, l'ho sollecitato, credo che raccogliate la testimonianza. Sempre rispondendo a 

Cesaretti, noi abbiamo operato affidando l'incarico all'ASTEA in piena legittimità, suffragato e supportato da 

un parere legale del validissimo segretario comunale che avete ritenuto e giustamente me ne compiaccio e 

anzi congratulazioni, dottoressa Frulla, che è stata confermata anche da questa Amministrazione, pertanto 

avevamo un parere legale che ci permetteva di fare quello che abbiamo fatto, appena è stata costituita l'ATA 

siamo partiti subito per indire la gara e per operare in questo senso. Poi una nota di colore, caro Doriano, è 

un insulto all'intelligenza e alle capacità di Claudio Coppari dire che questa sera abbiamo visto qua dentro 

delle soluzioni tecnologiche o esplicative fantascientifiche, quindi la prossima volta vorremmo avere delle 

proiezioni olografiche così almeno Claudio Coppari è più gratificato. Grazie. 

 

 

ASS. MORRESI 

 Debbo dire che non sono abituato a fare il Consigliere di maggioranza, ero abituato a farlo di 

minoranza e allora veniva più facile, ci devo prendere mano. Però alcune cose, primo non ho detto che sono 

andato io perché siamo andati in più di uno, ma ci tengo a dire che ci siamo andati perché ho sottomano la 
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delibera n. 13 del 2011 in cui ti chiedevo, a te Sindaco, di Ecofon, del piano finanziario e tu ti permettevi di 

dire l'Amministrazione delega il tecnico perché lei chiede delle domande tecniche, grazie che l'ha studiato, 

c'è la dottoressa Santarelli che saprà rispondere compiutamente. Questo piano finanziario ogni anno è stato 

oggetto di discussione e allora il motivo per cui dà fastidio da Consigliere di minoranza e in questo caso ho 

soltanto esposto ciò che abbiamo fatto senza vantarsi perché non appartiene al mio modo di fare, quello di 

vantarsi, ho detto soltanto che siccome è arrivato il 17 giugno un piano finanziario che prevedeva alcune 

cose che non ci stavano bene, abbiamo preso e siamo andati giù e siamo andati a contestare queste cose, 

quindi l'ho voluto rimarcare per questo. Faccio anche ammenda e ribadisco, probabilmente debbo abituarmi a 

fare il Consigliere di maggioranza. Grazie. 

 

 

CONS. CESARETTI 

 Solamente per un chiarimento. Io non ho detto che quello che avete fatto è contro la legge, 

Consigliere Coppari, quindi certo che quello che avete fatto è avallato dal Segretario Comunale. Nessun atto 

amministrativo è contro un atto di legge. Io ho detto che io avrei sempre conferito qualsiasi servizio con gara 

di appalto, cosa che è stata scelta di non fare con Ecofon Conero da vari anni. Non ho detto che 

l'Amministrazione precedente è andata contro la legge. Ha fatto una cosa che io non avrei fatto, questa è una 

scelta politica tranquilla che avete fatto e avete portato avanti.  

 

 

CONS. BALLANTE 

 Semplicemente per ricordare che questa scelta non è stata semplicemente del Comune di Filottrano, 

ma è stata valutata insieme ad altri Comuni (Sirolo e Numana), quindi diciamo che non si è guardato soltanto 

al proprio orticello, ma si è guardato in maniera più ampia e più in grande anche con altri Comuni. Va anche 

detto che nel momento in cui uno di questi Comuni ha fatto la gara poi l'ha vinta l'ASTEA e quindi si è 

ritrovato ad avere lo stesso nostro servizio. Vorrà dire che alla fine non è proprio male questo servizio, 

perché la stessa società è riuscita anche con la gara a entrare nello stesso Comune che aveva prima. È 

evidente che abbiamo la serenità d'animo per tutto quello che è stato fatto, anche alla luce di quello che ha 

detto prima Francesco Coppari e cioè del controllo continuo che c'è sempre stato e del continuo confronto 

con i dirigenti e con coloro che avevano la competenza a valutare insieme a noi tutte le voci del piano 

finanziario, così come è stato fatto da voi in questi giorni, ma noi l'abbiamo fatto per tanti anni. 

SINDACO 

 Io vorrei intervenire su questo punto. A me risulta che negli ultimi anni le tariffe rifiuti di poco o di 

tanto siano sempre aumentate, sempre, e gli ultimi anni sono addebitabili alla Amministrazione Coppari. 
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Quindi noi siamo qui insediati da venti giorni o qualche giorno in più e quindi abbiamo ottenuto prima di 

tutto un risultato in un momento così difficile, che le tariffe non aumentino. Le tariffe non sono aumentate. 

Abbiamo fatto delle trattative e siamo intervenuti nei punti in cui potevamo intervenire. Quindi in un periodo 

come questo il mancato aumento delle tariffe è un successo, non dimenticatelo, lo dico ai Consiglieri e lo 

dico anche ai cittadini presenti. Secondo me una buona trattativa anche negli anni precedenti non avrebbe 

potuto portare a grandi risultati, però avrebbero potuto portare quantomeno al fatto che le tariffe potevano 

essere costanti e non aumentarle. Io da cittadina mi ricordo che sono aumentate tutti gli anni. Quindi, è vero 

che non abbiamo la bacchetta magica, non ce l'ha nessuno, però presentarmi in questo Consiglio Comunale e 

dire le tariffe non aumenteranno io lo dico con orgoglio perché sono qui da venti giorni e quando avrò il 

tempo di lavorare sul serio e quindi di prepararmi e di poter progettare quello che voglio fare mi presenterò 

con dei risultati diversi. Voglio tornare un attimo sulla questione dello staff del Sindaco, Casarola. Lo staff 

del Sindaco è stato nominato non per fare dell'ordinaria amministrazione, ma per partecipare a progetti 

importanti della città ed è su nomina del Sindaco e su fiducia del Sindaco. Quindi è il Sindaco che decide 

quello che farà la persona nominata  a staff, che non avrà sicuramente la delega di aggiornare il sito internet, 

perlomeno per il momento per le persone che ci sono. Quindi, ha un significato particolare, avrà un compito 

particolare e quindi mettete un attimo alla prova, visto che per quello che mi risulta, almeno per quello che io 

so, questo Comune non si è mai giovato di uno staff del Sindaco, questa è la prima volta. Quindi lasciateci 

quantomeno lavorare. Ci sono delle repliche o possiamo passare ai voti? Passiamo ai voti. Dichiarazioni di 

voto? 

 

CONS. COPPARI 

 Io ho già detto che malgrado queste ultime osservazioni del Sindaco è un argomento complesso, sul 

quale il Sindaco dovrebbe documentarsi perché con la mia Amministrazione la raccolta differenziata è 

passata al 65%, avremmo avuto diritto a una riduzione del 30% che ci è stata vanificata purtroppo dalla 

introduzione di una tassa di Monti, della TARSU mi sembra che sia, 30 centesimi, quindi è opportuno che 

magari il Sindaco avrà tempo in questi 5 anni di documentarsi, cosa che non ha fatto quando era semplice 

cittadino. Essendo rimaste invariate le tariffe per i motivi che in parte ho avuto modo di spiegare in 

precedenza, la mia dichiarazione di voto è a favore. 

 

SINDACO 

 Ci sono altre dichiarazioni? Faccio anche io la mia dichiarazione di voto. La faccio subito dopo 

l'avvocato Francesco Coppari, avete sentito, durante l'Amministrazione Coppari la tariffa è aumentata, l'ha 

detto lo stesso ex Sindaco, non ci interessano le motivazioni, l'abbiamo appena sentito che c'è stato un 

aumento della tariffa e quindi sottolineato questo voto anche io a favore. 
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CONS. BALLANTE 

 Adesso la faccio io la dichiarazione di voto perché il Sindaco forse non ha capito bene quello che è 

stato detto, perché è stato detto che ci sarebbe stata una riduzione della tariffa se non fosse intervenuto il 

governo, ma queste cose le sappiamo bene, le sa anche il Segretario. C'è stata una introduzione della 

imposizione da parte dello Stato per cui è stata vanificata la riduzione della tariffa che aveva portato 

Filottrano ad averla attraverso la raccolta differenziata. Questo è, sono agli atti questi, vanno quindi dette le 

cose come stanno. La mia dichiarazione di voto è a favore, però io penso che prima di dire le cose bisogna 

documentarsi. 

 

SINDACO 

 Ci sono altre dichiarazioni di voto? Andiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. 

VOTAZIONE  

 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  
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AREA II e IV 

SETTORE TRIBUTI E AMBIENTE 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2014 E DETERMINAZIONE 

DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2014.  

 
 

I Responsabili dei Settori Tributi e Ambiente 
 
 Premesso:  

  

-Che con atto a rogito notaio Dr. Andrea Scoccianti di Osimo (An), del 11/12/2004 Repertorio n. 

8355 Raccolta n. 3564 tra i i Comuni di Filottrano, Numana ed Osimo, unitamente ad Astea s.p.a è 

stata costituita la società Ecofon Conero S.p.a. nominando ritualmente gli amministratori ed il 

collegio sindacale;  

  

-Che l'operazione si è conclusa con il contratto di gestione del servizio affidato da questo Comune 

alla nuova ditta ECOFON CONERO S.p.a. stipulato in data 24/02/2005 Repertorio n. 3180;  

 

Preso atto: 

-che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22/04/2014 si è proceduto al trasferimento 

all'Autorità Territoriale d'Ambito delle funzioni e dei rapporti relativi alla gestione del ciclo dei 

rifiuti in capo al Comune di Filottrano; 

 

-che con i suddetto provvedimento si è proceduto in particolare alla concreta attuazione del 

trasferimento all'ATA di tutte le funzioni ed i rapporti relativi al ciclo dei rifiuti in capo al Comune 

di Filottrano con il conseguente subentro dell'ATA quale affidante nel contratto in essere tra il 

Comune di Filottrano e la Soc. Ecofon Conero S.p.A., a partire dal 01/06/2014, dando atto che il 

servizio, il quale viene materialmente svolto, attualmente, da Astea S.p.A. rimane valido e continua 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 11 di 21 
Seduta del 08/07/2014 n. 16 

fino alla data del 31/12/2014, o, se successiva, dalla data di avvio dell'affidamento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Filottrano da parte dell'aggiudicatario della gara di cui 

in premessa che sarà indetta dall'ATA; 

 

-che ai fini contabili, la fatturazione relativa al servizio di gestione rifiuti, transitoriamente ancora 

svolto dalla Ecofon Conero s.p.a., dovrà essere emessa alla ATA competente per territorio, in 

quanto in possesso di tutte le funzioni ed i rapporti relativi al ciclo dei rifiuti già in capo al Comune 

di Filottrano, in quanto attribuitigli con il suddetto provvedimento della Giunta Comunale; 

 

-che in conseguenza del passaggio delle funzioni all'ATA, si è proceduto alla sottoscrizione di un 

protocollo d'intesa per la concreta attuazione del suddetto passaggio di funzioni, nel quale viene 

stabilito in merito alla titolarità, determinazione e riscossione del tributo/tariffa per il servizio rifiuti 

solidi urbani, che il Comune valuterà il passaggio dal tributo a tariffa puntuale, della quale sarà 

titolare il gestore del servizio rifiuti, e comunque fino al momento di tale passaggio resta in vigore il 

tributo sui rifiuti di titolarità del Comune che lo gestisce e riscuote tramite il gestore del servizio 

rifiuti, con le modalità dettagliatamente descritte nell'allegato A, fatte salve eventuali modifiche 

normative che dovessero intervenire in merito; 

 

-che, inoltre, le deliberazioni per l'approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario restano 

di esclusiva competenza del Comune, tenendo conto che all'ATA compete una preventiva 

approvazione del Piano Finanziario proposto dal gestore.  

 

Visto:  

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore, 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, 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.  
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Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.  

La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, 

nonché nei commi da 681 a 691.  

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale  

approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.  

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate 

ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella 

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento 

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

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui  

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente.  

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 

tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 

fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di  

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in 

questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 

alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la 

Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES.  

La tariffa è composta da una quota fissa legata 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 variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli 

oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.  
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Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile 

dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non 

domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 

per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.  

Il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia.  

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 

predisposto dall'Ente gestore del servizio – Ecofon Conero SpA;  

Complessivamente i costi per l'anno 2014 sono pari ad euro 1.466.381,00 (al netto del contributo 

del MIUR versato al Comune per i costi del servizio relativi alle scuole statali e pari a euro 

5.200,00). Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 

finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 

della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 

comprese le esenzioni e le riduzioni previste.  

La suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti 

dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 70,40% per le utenze domestiche e nel 

29,60% per le utenze non domestiche.  

 

Visto: 

-Che in base all'art. 1, comma 691, della Legge n. 147 del 27.12.2013 "i Comuni possono, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo 

contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione 

della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 

affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. ; 
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Visto: 

-l'articolo 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 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".  

 

-il D.M. 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis della L. n. 68 del 2/5/2014 che ha convertito il D.L. n. 16/2014, 

che hanno stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

  

Richiamato: 

- l'articolo 13 comma 15 del D. Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale 

stabilisce che "a decorrere dall'anno di 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'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n° 

446/1997 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........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'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997";  

  

-la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote;  
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Visto: 

-la proposta di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", all'ordine del giorno 

del Consiglio Comunale; 

  

-il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);  

 

 Dato atto: 

-che per il calcolo del costo d'uso del Capitale a preventivo, non specificando la norma a quale mese 

fare riferimento, l'ente gestore ha convenuto di prendere in considerazione come tasso di 

riferimento quello del "Rendistato Lordo" del mese di settembre;  

  

-che i costi del servizio sono stati ripartiti per il 70,40% a carico delle utenze domestiche e per il 

29,60% a carico delle utenze non domestiche secondo i criteri specificati nel piano finanziario 

predisposto dal soggetto gestore;  

  

Visto: 

-che l'ATA, con nota del 01/07/2014 ha comunicato per vie brevi la propria approvazione del piano 

finanziario, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto con il Comune di 

Filottrano, approvazione che sarà formalizzata con determinazione della Direzione dell'ATA stessa; 

 

Visto che, in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di 

acconto, commisurate alle tariffe del previgente sistema di prelievo, rinviando all'ultima rata, 

relativa al 2014, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il 

metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui 

servizi indivisibili; 

 

Considerato che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento 

dell'imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l'esigenza di non 
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procrastinare eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai 

pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

 

Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le seguenti 

scadenze per il versamento del TARI per l'anno 2014: 

 

 

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2014 l'importo relativo ai 

primi 5 (cinque) mesi del 2014 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai 

fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il 30 settembre 2014 l'importo 

relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2014 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti 

al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

-versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 dicembre 2014 la rata di 

saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto 

conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in acconto; 

 

   

P R O P O N E 

  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l'allegato piano finanziario (ALLEGATO A) del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2014 predisposto dall'Ente Gestore;  

 

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti dal prospetto 

allegato al piano finanziario  
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4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti "TARI";  

 

5) di affidare la riscossione della Tari alla società Ecofon Conero S.p.A., alla quale risulta affidato 

il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013, in applicazione della deroga 

prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

6) di approvare, per l'annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo 

sui rifiuti e sui servizi (TARI) come di seguito indicato: 

 

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2014 l'importo relativo ai 

primi 5 (cinque) mesi del 2014 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai 

fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il 30 settembre 2014 l'importo 

relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2014 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti 

al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

-versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 dicembre 2014 la rata di 

saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto 

conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in acconto; 

 

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti "TARI", 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.  
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  Il responsabile Settore Tributi  

 (dott. Cesare Giovagnetti)  
  
  
  
  

            Il responsabile servizio Ambiente  
  (ing. Andrea Cantarini) 
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OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2014 E DETERMINAZIONE 

DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2014.  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PARERE TECNICO 

 

 

AREA IV 

 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data 01 luglio 2014 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Ing. Andrea Cantarini 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 

 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data 01 luglio 2014 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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Comune di FILOTTRANO 
 

PIANO FINANZIARIO  
TARI 2014 

 
 
1 - Premessa  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI  anno 2014, nuovo 
tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dalla legge di stabilità 2014, Legge 147 del 
27/12/2013 nonché dagli artt. 1-2 della Legge 2/5/2014 n.68 (c.d. Salva Roma), di cui vengono 
riportati i principali articoli. 
 
Art. 639. E’ istituita la IUC imposta unica comunale, che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimenti dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Art. 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:  
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
 
Art. 683. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità 
competente. 
 
Art. 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate 
ai fini della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2 o della Tares. 
 
Art. 691. I Comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti 
ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. 
 
Art.704. E’ abrogato l’articolo 14 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, 
istitutivo della TARES. 
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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 
Filottrano si pone.  
 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale ( tre anni). 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
 
Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società 
Ecofon Conero spa, affidataria del servizio, la quale opera attraverso la società Astea spa, con 
l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione e con la frequenza indicata: 
 

 spazzatrice meccanica (6 volta a settimana) 
 altri mezzi (6 volte/settimana) 

 
 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc). Il 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. 
 
- 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 e conferire all’isola 
ecologica. 
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il servizio di raccolta con il metodo del porta a porta e 
di prossimità limitatamente alla zona del centro storico. 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Ecofon 
Conero spa che opera attraverso un contratto di servizio con la società Astea spa, come già sopra 
detto. 
I rifiuti prodotti dal Comune di Filottrano vengono conferiti presso la discarica di Corinaldo, (AN). 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
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La raccolta differenziata è realizzata attraverso:  
-  la raccolta domiciliare (pap) per la carta (bidoni bianco),  plastica (bidoni giallo); 
-  la raccolta di prossimità per la frazione organica (bidoni marrone), per l’alluminio (bidoni blu), per il 
vetro (bidoni verdi) e per pannolini (bidoni arancioni); 
-  la raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata ( alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc) sono conferiti 
ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
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. 

 
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  
 
Le caratteristiche essenziali del tributo sono le seguenti:  
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
 
Viene demandata la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 
comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
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 
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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 purchè 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; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 
 
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;  
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 Filottrano conta, al 31 dicembre 2013, n.9.690 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

    maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2013 4752 4869 9621 3780 

nati   44 49 93   

morti   49 43 92   

iscritti   96 107 203   

cancellati   69 66 135   

popolazione al 31/12/2013 4774 4916 9690 3709 

incremento/decremento   22  47 69 -71 

% incremento/decremento   0,47% 0,97% 0,72% -1,88% 
 
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione 
del ciclo RSU gestite dalla società Ecofon Conero spa come da contratto rep. 2371 del 27/2/2007.  
 

Flusso di raccolta  Frequenza  Modalità attuazione  

Raccolta Indifferenziata  
2 volte/settimana 
per zona 

Contenitori porta a porta  
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Rifiuti organici (frazione umida) 
5 gg/sett (3gg 
centro + 2gg 
periferia) 

 
Contenitori di prossimità 

Rottami ferrosi  8 volte/anno 
 
Conferimento presso isola ecologica  

Vetro  2 volte settimana 
 
Campane di prossimità e isola ecologica  

Legno  1,3 volte/mese 
 
Conferimento presso isola ecologica  

Verde – Rifiuti biodegradabili  7 volte /mese 
 
Conferimento presso isola ecologica  

Farmaci  7 volte/anno Contenitori di prossimità/isola ecologica 

Carta e Cartone  
 
1 volta/settimana 

 
Contenitori porta a porta/isola ecologica 

 
Plastica 

 
1 volta/settimana 

 
Contenitori porta a porta/isola ecologica 

 
Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi  4 volte/anno 

 
Conferimento presso isola ecologica  

Batterie e accumulatori  8 volte/anno 
 
Conferimento presso isola ecologica  

 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche  10 volte/anno 

 
Conferimento presso isola ecologica  

 
Imballaggi materiali misti  1,5 volte/mese 

 
Conferimento presso isola ecologica  

Imballaggi metallici 
 
1 volta settimana 

Contenitori di prossimità 
 

Oli vegetali 
 
4 volte/anno 

 
Conferimento presso isola ecologica  

Olio motore 2 volte/mese 
 
Conferimento presso isola ecologica 

Ingombranti 1,5 volte/mese 
 
Conferimento presso isola ecologica  

 
L’Isola ecologica di Filottrano sita in via Fraschetale, è aperta al pubblico dal lunedi al venerdi, ad 
esclusione del giovedi, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mentre il sabato è aperta dalle 08.00 alle 13.00. 

 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013 

 

Descrizione Quantita kg % sul 
tot 

RSU Frazione secca 1.339.630 32,47% 

     
Carta  RD 468.100 11,35% 
Vetro RD 246.620 5,98% 

Plastica RD 220.150 5,34% 
Frazione organica RD 935.320 22,67% 
Materiali Ferrosi RD 16.400 0,40% 
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Imballaggi in metallo RD 54.090 1,31% 
Imballaggi misti RD 16.480 0,40% 

Imballaggi in cartone RD  0,00% 
Legno RD 106.380 2,58% 
Verde RD 628.300 15,23% 

Batterie RD 6.370 0,15% 
Olii RD 3.060 0,07% 

App. Elettriche RD 20.600 0,50% 
App.fuori uso RD 35.800 0,87% 

Toner RD 283 0,01% 
Abbigliamento RD 25.660 0,62% 

Pile RD 840 0,02% 
Pneumatici RD 1.110 0,03% 

Tubi Fluorescenti RD 489 0,01% 

Totale Differenziata 2.786.052 67,53% 

     
Totale Generale 4.125.682 100,00% 

 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il Comune di Filottrano 
è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 2.786.052 Kg di rifiuti, pari al 67,53% del totale 
dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 32,47% del totale di 4.125.682 Kg è stata 
smaltita in modo indifferenziato.  
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
Il Comune di Filottrano ha raggiunto e superato nell’esercizio 2013 le percentuali previste dalla 
normativa nazionale (65% di raccolta differenziata nel 2012).  
Per l’anno 2014 l’Amministrazione comunale ha in previsione di consolidare e ottimizzare i risultati 
ottenuti nel rispetto della normativa di settore. 
 
6. 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:  
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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)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 
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 
 
 
 

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI € 223.203 

CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 169.450 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 175.900 

AC - ALTRI COSTI € 31.760 

 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR  
 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 464.794 

CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 37.298 

 
COSTI COMUNI  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
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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)  
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  € 46.299 

CGG  = costi generali di gestione  € 149.272 

CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  € 45.669 

 
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 (rendistato lordo riferito mese di settembre) 
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. E' 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 => E' ricavato dal 
valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU.  
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- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti 
per l'anno oggetto di pianificazione; In particolare non vengono previsti investimenti per l’anno 2014. 
 
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 
 
 

Costo d'Uso del Capitale  a preventivo  
(CK) 2013 2014

Base % del tasso r n ex allegato 1 , D.P.R. 158/99 2% 2%
Tasso di riferimento ("Rendistato Lordo" mese di settembre) 4,246% 3,557%

Tasso (%) di remunerazione del capitale impiegato r n 6,246% 5,557%

Capitale netto contabilizzato es. precedente * KN n-1 598.571€         502.968€        
Investimenti programmati * I n 15.000€           -€                
Fattore correttivo * F n 6.788€             14.793-€          

Remunerazione del capitale * -  Rn = rn (KNn-1 + In + 
Fn) R n 38.748€           27.128€          
Ammortamenti * Amm.n 100.627€         95.608€          
Accantonamenti * Acc. n

Costo d'uso del capitale * - CK n = Amm.n + Acc.n + 
Rn CK n 139.375€         122.736€         

 
 
 
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  
 
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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CGIND COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI 600.313€            
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 169.450€            
CRT Costo raccolta e trasporto rsu 223.203€            
CTS Costo smaltimento 175.900€            
AC Altri costi 31.760€              

CGD COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI 502.092€            
CRD Costo raccolta differenziata 464.794€            
CTR Costo trattamento e riciclo 37.298€              

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 1.102.405€        
CGIND COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI 600.313€            
CGD COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI 502.092€            

CC COSTI COMUNI DI GESTIONE SERVIZI RSU 241.240€            
CARC Costi amministrativi accert.riscoss.contenz. 46.299€              
CGG Costi generali di gestione 149.272€            
CCD Costi comuni diversi 45.669€              

TF TARIFFA FISSA 565.186€            
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 169.450€            
CARC Costi amministrativi accert.riscoss.contenz. 46.299€              
CGG Costi generali di gestione 149.272€            
CCD Costi comuni diversi 45.669€              
AC Altri costi 31.760€              
CK Costo del capitale 122.736€            

TV TARIFFA VARIABILE 901.195€            
CRT Costo raccolta e trasporto rsu 223.203€            
CTS Costo smaltimento 175.900€            
CRD Costo raccolta differenziata 464.794€            
CTR Costo trattamento e riciclo 37.298€              

COSTO DEL SERVIZIO 1.466.381€        
TF TARIFFA FISSA 565.186€            
TV TARIFFA VARIABILE 901.195€            

Contributo scuole statali MIUR 5.200-€                 
(dedotto dalla componente CCD)

TOTALE PER CALCOLO TARIFFA 1.461.181€        
TF TARIFFA FISSA 559.986€            38,54%
TV TARIFFA VARIABILE 901.195€            61,46%  
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Seguono alcune tabelle riepilogative. 

2013 2014
Valore Valore

Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale -€              -€              
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori
Altro

Totale -€              -€              
Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Mezzi di movimentazione
Altri mezzi
Contenitori 15.000,00€    
Altro

Totale 15.000,00€    -€              
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro

Totale
TOTALE Investimenti 15.000,00€    -€              

Piano Investimenti periodo 2013-2014
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2013 2014
Totale * Totale *

Spazzamento e lavaggio
Motocarri
Mezzi polivalenti
Autospazzatrici
Irroratrici d'acqua
Altri mezzi
Altro

Totale 0 € 0 €
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati
Compattatori
Autocarri
Motocarri
Altri mezzi
Contenitori 1.219 € 1.219 €
Altro

Totale 1.219 € 1.219 €
Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri 14.052 € 10.513 €
Motocarri
Mezzi di movimentazione 39.600 € 39.600 €
Altri mezzi
Contenitori 31.980 € 30.501 €
Altro

Totale 85.633 € 80.614 €
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 13.615 € 13.615 €
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale 13.615 € 13.615 €
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro 160 € 160 €

Totale 160 € 160 €

TOTALE Ammort. anno 100.627 € 95.608 €
* Valore totale degli ammortamenti 

Piano Ammortamenti 
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2014
FABBISOGNO FINANZIARIO (€) Totale

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 169.450,00

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 223.203,00

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 175.900,00

Altri Costi (AC) 31.760,00

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 600.313,00

Costi Raccolta Dif ferenziata per Materiale (CRD) 464.794,00

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 37.298,00

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 502.092,00

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 1.102.405,00

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) 46.299,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 149.272,00

Costi Comuni Diversi (CCD) 45.669,00

Costi Comuni (CC) 241.240,00

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) 1.343.645,00

Spazzamento e lavaggio 0,00

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 0,00

Raccolta differenziata 0,00

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento 0,00

Attività centrali 0,00

Investimenti 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0,00

TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO 1.343.645,00
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6.1 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.  
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Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2015 – 2016 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.  
 
 

2014 2015 2016

Tasso di Inflazione programmata 1,50% 1,50%

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 169.450           171.992              174.572               

CARC Costi  amministrativi accertamento riscossione 
e contenzioso

46.299              46.993                47.698                 

CGG Costi generali di gestione 149.272           151.511              153.784               

CCD Costi comuni diversi 45.669              46.354                47.049                 

AC Altri costi 31.760              32.236                32.720                 

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 223.203           226.551              229.949               

CTS Smaltimento 175.900           178.539              181.217               

CRD Costo raccolta differenziata 464.794           471.766              478.842               

CTR Costo trattamento e riciclo 37.298              37.857                38.425                 

CK Costo del capitale 122.736           124.577              126.446               

TOTALE 1.466.381        1.488.377           1.510.702           

TARIFFA FISSA 565.186           573.664              582.269               

TARIFFA VARIABILE 901.195           914.713              928.434               

Contributo scuole statali MIUR -5.200 -5.278 -5.357 

TOTALE PER CALCOLO TARIFFA
1.461.181        1.483.099           1.505.345           

Costi del Servizio
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PROPOSTA TARIFFE TARI  
ANNO 2014 

 
Domestici = 70,40% del totale dei costi 
 

Pers. Descrizione
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO

QUOTA 
VARIABILE 
€/ANNO

QUOTA VARIABILE 
RAPPORTATA A 

SINGOLO 
COMPONENTE 

€/ANNO/COMPONEN
TE VALIDA 

SOLAMENTE  PER FINI 
STATISTICI

1
Componente nucleo 

familiare
0,711201 82,55686 82,55686                   

2
Componenti nucleo 

familiare
0,777359 148,60234 74,30117                   

3
Componenti nucleo 

familiare
0,843518 189,88077 63,29359                   

4
Componenti nucleo 

familiare
0,909676 214,64783 53,66196                   

5
Componenti nucleo 

familiare
0,967564 239,41489 47,88298                   

6
Componenti nucleo 

familiare
1,017183 280,69331 46,78222                   

TARI  2014 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
Comune di Filottrano

 
 
 
Non domestici = 29,60% del totale dei costi  
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Cat. Descrizione Categoria
QUOTA FISSA 

€/MQ

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ

TARIFFA 
€/MQ/ANNUA

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto

0,50446 2,03505 2,53950

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

0,43003 1,72889 2,15892

4
Campeggi, distributori carburante, impianti 
sportivi

0,66985 2,68338 3,35323

6 Esposizione e autosaloni 0,46311 1,84415 2,30725

7 Alberghi con ristorante 0,98410 3,95483 4,93894

8 Alberghi senza ristorante 0,98410 3,95483 4,93894

9 Case di cura e di riposo, carceri, collegi 1,21566 3,74592 4,96158

10 Ospedali 1,40586 3,74592 5,15179

11 Uffici , agenzie, studi professionali 1,21566 4,88051 6,09616

12 Banche ed istituti di credito 1,21566 4,88051 6,09616

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

1,00891 4,75804 5,76696

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,00891 4,75804 5,76696

15
Negozi particolari: filatelie, tende e tessuti, 
tappeti ecc.

1,00891 4,75804 5,76696

16 Banche di mercato beni durevoli 1,31490 5,26951 6,58440

17
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

0,92622 3,71711 4,64332

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

0,81871 3,27768 4,09639

19
Attività artigianali : carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

0,95929 4,17094 5,13024

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,65331 2,95352 3,60683

20
Attività industriali con capannoni di 
produzione-tessili

0,65331 1,98102 2,63433

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,72774 2,91750 3,64524

21
Attività artigianali di produzione beni 
specifici-tessili

0,72774 1,98102 2,70876

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,82193 7,11365 12,93558

23 Birrerie, hamburgherie, mense 3,58081 10,80555 14,38636

24 Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 5,82193 7,11365 12,93558

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

1,93513 7,76199 9,69712

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,93513 7,74398 9,67911

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

1,93513 7,76199 9,69712

28 Ipermercati di generi misti 1,63742 6,55537 8,19278

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,87788 14,33536 17,21325

30 Discoteche, night club e sale giochi 1,51337 6,06191 7,57528

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Comune di Filottrano
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Come indicato nelle linee guida elaborate dal Ministero per l’elaborazione delle tariffe, la ripartizione dei costi 
fra domestici e non domestici è basata su di una determinazione “per differenza”, fondata sulla conoscenza 
della produzione globale annua di rifiuti e sulla produzione di rifiuti riferita all’insieme delle utenze non 
domestiche, calcolando il termine incognito per differenza rispetto al dato complessivo. 
Il metodo consente di determinare la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalle utenze non 
domestiche  sulla base dei coefficienti Kd i quali esprimono coefficienti potenziali di produzione in Kg/anno. 
Quindi da un punto di vista operativo si moltiplica il valore del Kd per la superficie complessiva imponibile 
relativa a ciascun tipo di attività e si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna 
categoria di utenza, per differenza si ottiene la quantità da attribuire alle utenze domestiche. 
Tale distribuzione va modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. La riduzione deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata 
dall’ente locale, proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, cosicché i 
costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella tecnica. 
Pertanto alle utenze domestiche è stata accreditata una percentuale pari a circa il 35% del costo evitato di 
smaltimento finale determinato in base alla quantità totale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
 



DOMESTICI   =   70,40 del totale dei costi

Nucleo 
Fam. Tariffa Calcolata Parte Fissa 2014 (€/mq)

Tariffa Calcolata 
Parte Variabile 2014 

(€)
1 0,711201 + 82,556857€              
2 0,777359 + 148,602343€            
3 0,843518 + 189,880771€            
4 0,909676 + 214,647829€            
5 0,967564 + 239,414886€            
6 1,017183 + 280,693314€            

NON DOMESTICI   =  29,60% del totale dei costi 

Tariffa Calcolata 2014 
(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,539500
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,158915
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 3,353228
6 Esposizioni, autosaloni 2,307253
7 Alberghi con ristorante 4,938932
8 Alberghi senza ristorante 4,938932
9 Case di cura e riposo 4,961579

10 Ospedali 5,151784
11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,096161
12 Banche ed istituti di credito 6,096161
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli  5,766953
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,766953
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 5,766953
16 Banchi di mercato beni durevoli 6,584398
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,643322
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,096389
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,130234
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,606827
20 Attività industriali con capannoni di produzione settore tessile 2,634329
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,645237
21 Attività artigianali di produzione beni specifici settore tessile 2,708757
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,935574
23 Mense, birrerie, amburgherie 14,386357
24 Bar, caffè, pasticcerie 12,935574
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,697109
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,679100
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,697109
28 Ipermercati di generi misti 8,192778
29 Banchi di mercato generi alimentari 17,213235
30 Discoteche, night club 7,575279

Nota bene: tutti i valori di cui sopra assumono la natura tributaria della TIA;

tuttavia sono al netto dell'addizionale provinciale.

ECOFON CONERO SPA - COMUNE DI FILOTTRANO
TARI  2014

Allegato al piano finanziario 2014



ALLEGATO  
USI DOMESTICI 

USO DOMESTICO
Famiglia 4 componenti

abitazione 80 mq
garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 273,02                332,41                310,86                310,16                
iva 10%
add. 5% 13,65                  16,62                  15,54                  15,51                  
totale 286,68                349,03                326,40                325,67                
incremento annuo % 16,74% 21,75% -6,48% -0,22%
incremento annuo in € 5,21                    62,35                  -22,62 -0,73 

USO DOMESTICO
Famiglia 2 componenti

abitazione 50 mq
garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 181,93                221,55                207,17                206,90                
iva 10%
add. 5% 9,10                    11,08                  10,36                  10,35                  
totale 191,02                232,62                217,53                217,25                
incremento annuo % 16,83% 21,78% -6,49% -0,13%
incremento annuo in € 3,18                    41,60                  -15,10 -0,28 

USO DOMESTICO
Famiglia 5 componenti

abitazione 100 mq
garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 317,58                386,56                361,53                360,36                
iva 10%
add. 5% 15,88                  19,33                  18,08                  18,02                  
totale 333,46                405,89                379,61                378,38                
incremento annuo % 16,64% 21,72% -6,47% -0,32%
incremento annuo in € 6,60                    72,43                  -26,28 -1,23 

USO DOMESTICO
Famiglia 1 componente

abitazione 50 mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 103,94                126,56                118,35                118,12                



iva 10%
add. 5% 5,20                    6,33                    5,92                    5,91                    
totale 109,14                132,89                124,27                124,02                
incremento annuo % 16,76% 21,76% -6,48% -0,20%
incremento annuo in € 1,94                    23,75                  -8,62 -0,25 

USI NON DOMESTICI 

NEGOZIO ALIMENTARI 
MQ 80
CAT 25

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 714,66                952,48                768,12                775,77                
iva 10%
add. 5% 35,73                  47,62                  38,41                  38,79                  
totale 750,39                1.000,10             806,53                814,56                
incremento annuo % -34,62% 33,28% -19,36% 1,00%
incremento annuo in € 640,76-                249,72                -193,57 8,03

ATTIVITA' tessili
MQ 200
CAT 20

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 484,87                616,82                522,87                526,87                
iva 10%
add. 5% 24,24                  30,84                  26,14                  26,34                  
totale 509,12                647,66                549,01                553,21                
incremento annuo % -69,48% 27,21% -15,23% 0,77%
incremento annuo in € 1.498,85-             138,54                -98,65 4,20

UFFICI
MQ 70
CAT 11

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 393,12                476,31                422,52                426,73                
iva 10%
add. 5% 19,66                  23,82                  21,13                  21,34                  
totale 412,77                500,12                443,65                448,07                
incremento annuo % 21,16% -11,29% 1,00%
incremento annuo in € 87,35                  -56,47 4,42



BAR CAFFE PASTICCERIE GELATERIE
MQ 70
CAT 24

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014
tariffa 829,84                1.005,11             907,17                905,49                
iva 10%
add. 5% 41,49                  50,26                  45,36                  45,27                  
totale 871,33                1.055,37             952,52                950,76                
incremento annuo % 21,12% -9,74% -0,18%
incremento annuo in € 184,03                -102,84 -1,76 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II e dal responsabile dell' AREA IV, con oggetto: 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2014 E DETERMINAZIONE 

DELL'ALIQUOTA RELATIVA AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2014.  

 
Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
 
 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti a favore n.11 espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri votanti sui 12 presenti ( 
astenuto il consigliere Casarola),  
 

D E L I B E R A 

 
Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 

approvandola integralmente. 
 

----- **** ----- 



Città di Filottrano 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

6) Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
22/07/2014 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li 22/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li 22/07/2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Frulla 
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