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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 31/03/2015 n. 12 

 
 
OGGETTO: 
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2015  
 
 
L'Anno Duemilaquindici il giorno Trentuno del mese di Marzo alle ore 17,30, 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  Si 
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  -- 
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 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al tributo 

comunale sui rifiuti anno 2015. 

 

SINDACO 

 Punto 4: approvazione del Piano Finanziario TARI 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al 

tributo comunale sui rifiuti anno 2015. Assessore, al bilancio. 

 

ASS. MORRESI 

 Io espongo qui soltanto la particolarità della situazione che ci vede impegnati ad approvare un piano 

finanziario che di fatto è a cavallo di due periodi, praticamente i Comuni che confluiscono nell'ATA da fino 

aprile inizi maggio dovrebbero andare sotto il nuovo gestore che si è aggiudicato la gara. Siccome c'è stato 

anche un ricorso in questa procedura, noi ci siamo trovati nell'intervallo di tempo in cui dovevamo approvare 

il piano finanziario perché è obbligatorio per l'approvazione del bilancio e le tariffe, e non avere la certezza 

di ciò che verrà fuori dalla gara, quindi con il ribasso d'asta di cui si parla e quindi con una presumibile anche 

riduzione delle tariffe. Allora abbiamo stabilito di fare in questo modo: approvare il piano finanziario con le 

tariffe più o meno simili, perché calano di 5.000 € e quindi una sciocchezza, allo scorso anno, con l'intento 

che una volta assegnata la gara ed aggiudicato il tutto con la redazione del nuovo piano finanziario del nuovo 

gestore ciò che emergerà in riduzione, perché di ciò si tratterà anche se non sappiamo di preciso l'importo, 

verrà portato a scomputo dalla tariffa dell'anno 2016. Quindi i cittadini di Filottrano che per quest'anno 

vedranno una tariffa sui rifiuti analoga, diminuisce di un 1%, ma è una sciocchezza, e quindi si troveranno 

una tariffa analoga a quella dello scorso anno, nell'esercizio finanziario 2016 verranno recuperata la quota 

derivante dal ribasso d'asta della gara e dal nuovo piano finanziario redatto dall'ATA. Questa sera quindi noi 

nell'approvare il piano finanziario del 2015 e quindi con la determinazione della aliquota per il 2015 fissiamo 

anche questo punto. Quello che chiedo alla approvazione del Consiglio Comunale con questo atto è appunto 

l'approvazione del piano finanziario e della tariffa TARI per il 2015, grazie. 

 

 

SINDACO 

 Interventi? Francesco Coppari. 

 

 

CONS. COPPARI 

 Se ho capito bene, ci troviamo in una situazione intermedia che per una serie di circostanze che non 

dipendono dal Comune di Filottrano non è stato possibile insomma operare su una auspicata riduzione della 



Città di Filottrano 
                    Provincia di Ancona 

 
 
 
 

 

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE                             Pagina 3 di 14 
Seduta del 31/03/2015 n. 12 

tariffa. Le cause sono esterne. A questo punto qualcosa e lo dico sorridendo va male anche a voi, perché 

sennò se avete tutti i momenti favorevoli, ma certamente se questo va a vantaggio della cittadinanza ben 

vengano questi momenti favorevoli, e a questo punto non posso che congratularmi con me stesso visto che 

attualmente le tariffe usufruiscono, alte o basse che siano, di quella politica lungimirante che avevo adottato 

nello spingere per la raccolta differenziata spinta che ci ha fatto raggiungere dei livelli molto elevati 

considerando il periodo che è intercorso tra quando è partita e il limite che c'era per non incorrere in 

sanzioni. Se adesso abbiamo questa tariffa, che qualcuno diceva è alta, è bassa, adesso è questa, ma 

certamente non sarebbe stata così, sarebbe stata più alta se quelle politiche ecologiche che avevo adottato in 

cui avevo creduto e anche il segretario me ne è testimone, ma sono testimoni i risultati, non fossero state 

adottate. Quindi, c'è questa tassa rifiuti che sostanzialmente è quella nostra. Auspichiamo pertanto che si 

trovi una soluzione immediata e che nel futuro tutte quelle politiche partite con la mia Amministrazione 

attualmente vigenti servano per poter spuntare delle tariffe sempre più favorevoli per la cittadinanza. Mi 

ricordo che in una delle ultimissime riunioni i rappresentanti dell'ATO vennero a Filottrano e dettai così in 

maniera informale le linee guida tese a una raccolta differenziata che fosse molto differenziata anche e che la 

tariffa fosse proporzionata ai Comuni di ciascuno. Ovviamente erano delle linee molto generali che poi 

auspico continuiate per una riduzione delle tariffe a favore della cittadinanza.  

 

 

SINDACO 

Altri interventi? Andiamo ai voti. Giovanni Morresi. 

 

 

ASS. MORRESI 

 Soltanto una precisazione perché ho vissuto questo passaggio Ecofon e quant'altro, ciò che voglio 

dire è va benissimo la raccolta differenziata più spinta possibile. Il problema vero è che qua si andrà a 

risparmiare perché si va in gara e non si gestisce in house, cioè direttamente e quindi che era una delle 

discussioni che nel 2004 ci videro su questi tavoli discutere animatamente, perché il problema vero è che 

affidandola in house e quindi direttamente e lo vedremo adesso con la gara, sicuramente ci sono dei costi che 

erano superiori. Quindi non sempre l'obiettivo della raccolta spinta che è un obiettivo comune a tutti fa da 

contraltare a un costo minore del servizio che è una delle altre cose in cui invece bisogna battere proprio per 

evitare di andare ad appesantire perché tuttora le tariffe che gravano sui cittadini di Filottrano sono tra le più 

alte dei sette Comuni che sono in gara. Adesso non entriamo nel merito più di tanto, ma questi sono i dati 

oggettivi. Mi fermo qua. 
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SINDACO 

 Altri interventi? Francesco. 

 

CONS. COPPARI 

 Secondo intervento perché abbiamo discusso, non entro nel merito, ho detto che le tariffe applicate, 

ne ho discusso dettagliatamente in numerosi Consigli Comunali, non sono esattamente equiparabili alle 

tariffe di tutti i Comuni, i dati non sono talmente omogenei da essere comparabili da un Comune all'altro. 

Quindi non è detto che Filottrano sia più alta, magari ha un servizio migliore o comunque ci sono delle 

particolarità che comportano e che determinano questo tipo di tariffa. Però di sicuro c'è questo, che non si 

fossero raggiunti, e di questo credo che ne dovete prendere atto tutti, i risultati minimi di legge queste tariffe 

sarebbero state anche più alte. Solo questo. Visto che continua l'applicazione di questa tariffa che risale ad un 

periodo precedente, ritengo che quello che è stato fatto attualmente visto come era il regime e come era 

organizzato sia stato quanto necessario per contenere nei limiti la tariffa. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Francesco Casarola. 

 

CONS. CASAROLA 

 Grazie. Questa storia dell'ATA ne ho parlato durante la mozione che abbiamo presentato. La 

situazione odierna è come diceva l'Assessore, è che si passa da Ecofon a presumibilmente Multiservizi che 

dovrebbe essere l'unico gestore per tutta la Provincia e mi risulta, dato che l'Assessore ha detto così della 

gara in house che c'è stata ultimamente in ATA una delibera portata dal Sindaco di Ancona Mancinelli che 

chiedeva una cosa del genere, o sbaglio? È una domanda questa.. ... (intervento fuori microfono) In che verso 

andava la domanda posta dal Sindaco di Ancona Mancinelli in ATA? 

 

ASS. MORRESI 

 Scusa, Francesco, non è Multiservizi, è una azienda abruzzese che al momento risulta aggiudicataria 

di questa gara ed è un'azienda privata che ha fatto un'offerta sul capitolato posto a bando di gara 

complessiva. Questo è lo stato delle cose che dovrebbe determinare una riduzione dei costi della tariffa 

proprio in relazione all'aspetto commerciale, invece affidarla in house significa che tu non vai a gara e la 

gestisci direttamente.  
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CONS. CASAROLA 

 Solo una domanda, in che termini era quella richiesta presentata in ATA dal Sindaco di Ancona 

Mancinelli che aveva presentato una cosa del genere? ... (intervento fuori microfono) A posto, perfetto. 

 

CONS. CESARETTI 

 Solamente per precisare. Non conosco l'intervento della Mancinelli in ATA, comunque nel piano 

provinciale dei rifiuti, che poi è quello che gestisce tutto l'iter qualche anno fa l'idea era proprio questa e cioè 

i servizi riescono ad essere meno costosi se si fanno su larga scala e quindi quel piano provinciale non 

vedeva di buon occhio l'assegnazione di ... Dicevo, quindi quel piano provinciale dei rifiuti prevedeva 

proprio un tipo di logica che andasse verso la grande scala, a prescindere da chi sia poi l'aggiudicatario. È 

ovvio che questa prima asta di aggiudicazione per sette Comuni è una prima fase che poi porterà alla fine a 

fare in modo che il servizio sia per tutti e 49 i Comuni della Provincia di Ancona, sempre in quella logica che 

movimentare nelle due discariche provinciali i rifiuti per 450.000 abitanti sia economicamente più 

vantaggioso rispetto a fare tante piccole aziende che ne movimentano molti meno e che investono molti 

meno soldi anche nell'acquisto dei beni e dei servizi che servono alla società che gestisce i rifiuti. 

 

SINDACO 

 Altri interventi? Non ce ne sono, mettiamo ai voti. Non vedo Francesco Coppari. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Approvato. 

 

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 

SINDACO 

 Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

VOTAZIONE immediata esecutività  

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 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2015  
 
 

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 il 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., sarebbe rimasto valido 

in maniera continuativa fino alla data del 31/12/2014, o, se successiva, dalla data di avvio 
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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., doveva 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:  

-Che 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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- Che, 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.  

 

-Che 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.  

 

- Che, 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.  

 

-Che 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.  

 

-Che 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.  

 

-Che 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.  

 

-Che 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.  
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-Che 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, nel 2013, per la TARES). 

  

-Che 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.  

 

-Che 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. 

 

Preso atto:  

-Che 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.  

 

-Che 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. 

 

-Che complessivamente i costi per l'anno 2015 sono pari ad euro 1.450.500,00 (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).  

 

Considerato: 
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-Che, 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. 

  

-Che la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti 

prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, è fissata nel 87,50% (3766) a carico delle 

utenze domestiche e per il 13,50% (538) a carico delle 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. 214.". 

 

-Che l'articolo 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 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".  

 

-Che il D.M. 30 dicembre 2014 ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali. 
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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;  

  

Visto: 

- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 08/07/2014. 

  

-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. 
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-Che i costi del servizio sono stati ripartiti per il 87,50% (3766) a carico delle utenze domestiche e 

per il 13,50% (538) a carico delle utenze non domestiche secondo i criteri specificati nel piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore.  

  

Visto: 

-che l'ATA 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; 

 

-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 

2015, 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 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 2015: 

 

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2015 l'importo relativo ai 

primi 5 (cinque) mesi del 2015 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2014, 

oltre il tributo provinciale; 

- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il 30 settembre 2015 l'importo 

relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2015 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti 

al 31.12.2014, oltre il tributo provinciale; 
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-versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 dicembre 2015 la rata di 

saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, 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 2015 predisposto dall'attuale Ente Gestore;  

 

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2015, come risultanti dal prospetto 

allegato al piano finanziario;  

 

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

2015; 

 

5) di affidare la riscossione della Tari al gestore del servizio di smaltimento rifiuti, che sarà la 

società Ecofon Conero s.p.a. fino alla data del 31 maggio 2015, in applicazione della deroga 

prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), e fino a che 

non verrà stipulato il nuovo contratto con il gestore risultato vincitore della gara di appalto espletata 

dall'ATA; 

 

6) di approvare, per l'annualità 2015, 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 2015 l'importo relativo ai 

primi 5 (cinque) mesi del 2015 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2014, 

oltre il tributo provinciale; 
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- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il 30 settembre 2015 l'importo 

relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2015 applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti 

al 31.12.2014, oltre il tributo provinciale; 

-versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 31 dicembre 2015 la rata di 

saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, 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.  

 
 
 
 
 
  

  Il responsabile Settore Tributi  
 (dott. Cesare Giovagnetti)  
  
  
  
  

            Il responsabile servizio Ambiente  
  (ing. Andrea Cantarini) 
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Comune di FILOTTRANO

PIANO FINANZIARIO
TARI 2015

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI  anno 2014, tributo
relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dalla legge di stabilità 2014, Legge 147 del 27/12/2013
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 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.

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 la gestione dell’accertamento e della 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
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.
Al momento della stesura del presente documento 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)

Dal mese di giugno si prevede l’avvio della nuova gestione del servizio a seguito della conclusione
della procedura di gara avviata nell’estate 2014.

- Obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti.
L’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti 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 rifiuti indifferenziati
L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati (residui non riciclabili) è di ridurre la
quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre
maggiori nel servizio di trasporto, trattamento e smaltimento, e di incrementare la quantità da
differenziare e conferire all’isola ecologica (Centro di Raccolta Comunale). Questo si può ottenere
anche attraverso l’implementazione di sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati (residui non
riciclabili) previsti nel nuovo affidamento della gestione.

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 al momento della stesura del
presente documento è gestito dalla Società Ecofon Conero spa che opera attraverso un contratto di
servizio con la società Astea spa; come già sopra detto dal mese di giugno si prevede l’avvio della
nuova gestione del servizio a seguito della conclusione della procedura di gara avviata nell’estate
2014.
I rifiuti prodotti dal Comune di Filottrano vengono conferiti presso la discarica di Corinaldo (AN).,
dopo la necessaria vagliatura e successivo trattamento

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
L’obiettivo, strettamente legato al precedente, consistente nell’aumentare i materiali raccolti in
maniera differenziata, potrà essere raggiunto con l’estensione delle zone servite dal porta a porta e



3

per maggiori frazioni di rifiuto; inoltre si analizzerà la possibilità con il nuovo gestore di prevedere
sistemi premianti per chi conferisce alcune frazioni di rifiuti all’isola ecologica (Centro di Raccolta
comunale). Anche per il 2015 l’obiettivo di legge è il 65% di raccolta differenziata che si cercherà di
superare ampiamente nel corso del triennio 2015-2017.
a) Raccolta differenziata
La raccolta differenziata al momento della stesura del presente documento è così organizzata:
- 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.
Nel corso dell’anno il porta a porta diverrà integrale, ossia per tutte le frazioni principali di rifiuti, per
cui anche la frazione organica, il vetro e pannoloni saranno gestititi porta a porta e l’alluminio sarà
raccolto nello stesso contenitore della plastica.
Limitatamente ad una zona circoscritta del centro storico si manterrà la raccolta di prossimità.
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti
Tutti i materiali della raccolta differenziata (alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono conferiti
dai gestori ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, 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. Vengono quindi inseriti nel piano tutti i costi previsti per la gestione del
servizio, compresi un fondo svalutazione crediti e la quota di partecipazione del Comune
all’Assemblea territoriale d’ambito alla quale il Comune, ai sensi della L.R. 24/2009 ha
trasferito le funzioni del ciclo rifiuti nel corso del 2014.

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 del tributo, nel rispetto dello specifico Regolamento vigente.

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.

La modalità applicativa del tributo viene demandata all’apposito regolamento, adottato dal consiglio
comunale, 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;
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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
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 del tributo determinato con il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ed è
costituito dai seguenti elementi:
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) il programma degli interventi necessari;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti al tributo.

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 2015/2017;
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 ed assimolati è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il
recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento (discarica ecc.).

Il Comune di Filottrano conta, al 31 dicembre 2014, n. 9610 abitanti.

Movimento demografico della popolazione anno 2014
maschi femmine totale famiglie

Popolazione al 01/01/2014 4774 4916 9690 3709
Nati 39 43 82
Morti 48 50 98
Iscritti 49 70 119
Cancellati 79 104 183
Polazione al 31/12/2014 4735 4875 9610 3715
Incremento/decremento -39 -41 -80 +6
% incremento/decremento -0.82% -0.84% -0.83% +0.17%
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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; al
momento della stesura del presente Piano tale gestione dovrebbe terminare al 31/05/2015.

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione

Raccolta Indifferenziata 2 volte/settimana
per zona Contenitori porta a porta

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 (Centro di Raccolta comunale) sita in via Fraschetale, è aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì, ad esclusione del giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mentre il
sabato è aperta dalle 08.00 alle 13.00.
Con l’avvio della nuova gestione le frequenze di raccolta e l’orario di apertura dell’Isola Ecologica
subiranno delle modifiche che saranno ampliamente comunicate agli utenti con materiale informativo
e con incontri specifici.
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Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014 – Dicembre 2014

Descrizione Quantita kg % sul tot

Carta  RD 464.630 10,02%
Vetro RD 253.860 5,47%

Frazione organica RD 1.117.080 24,09%
Imballaggi in metallo RD 54.500 1,18%
Imballaggi in plastica RD 211.240 4,55%

Imballaggi misti RD 33.060 0,71%
Legno RD 111.920 2,41%

Rifiuti biodegradabili RD 794.980 17,14%
Batterie RD 5.385 0,12%

Olii RD 3.070 0,07%
App. Elettriche RD 42.800 0,92%
App.fuori uso RD 11.550 0,25%

Toner RD 119 0,00%
Abbigliamento RD 25.210 0,54%

Tubi Fluorescenti RD 590 0,01%

Totale Differenziata 3.129.994 67,49%

Totale Generale 4.637.934 100,00%

RSU Frazione secca 1.507.940 32,51%

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il Comune di Filottrano
è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 3.129.994 Kg di rifiuti, pari al 67,49% del totale
dei rifiuti.
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 32,51% del totale di 4.637.934 Kg è stata
smaltita in modo indifferenziato.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015

Il Comune di Filottrano ha raggiunto e superato nell’esercizio 2014 le percentuali previste dalla
normativa nazionale (65% di raccolta differenziata).
Per l’anno 2015, come suddetto, 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:
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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, e sono comprensivi dell’IVA in quanto per il
Comune è un costo. L’ammontare del costo del servizio tiene conto del corrispettivo dovuto
all’attuale gestore e del corrispettivo del nuovo servizio, così come definito nell’ambito della
procedura di gara per l’affidamento.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

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 € 222.401
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 158.604
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI € 167.935
AC - ALTRI COSTI € 69.499

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR
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dove

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

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 457.403
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 41.815

COSTI COMUNI

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

CC = CARC + CGG + CCD

Dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
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 € 43.755
CGG = costi generali di gestione € 150.365
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) € 53.349

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 "2015"
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2015 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti
(impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per
l'anno 2015;

- R(n) = REMUNERAZIONE
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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.

- 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.
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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 618.440€
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 158.604€
CRT Costo raccolta e trasporto rsu 222.401€
CTS Costo smaltimento 167.935€
AC Altri costi 69.500€

CGD COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI 499.218€
CRD Costo raccolta differenziata 457.403€
CTR Costo trattamento e riciclo 41.815€

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 1.117.658€
CGIND COSTI GESTIONE SERVIZI RSU INDIFFERENZIATI 618.440€
CGD COSTI GESTIONE SERVIZI RSU DIFFERENZIATI 499.218€

CC COSTI COMUNI DI GESTIONE SERVIZI RSU 247.469€
CARC Costi amministrativi accert.riscoss.contenz. 43.755€
CGG Costi generali di gestione 150.365€
CCD Costi comuni diversi 53.349€

TF TARIFFA FISSA 566.146€
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 158.604€
CARC Costi amministrativi accert.riscoss.contenz. 43.755€
CGG Costi generali di gestione 150.365€
CCD Costi comuni diversi 53.349€
AC Altri costi 69.500€
CK Costo del capitale 90.573€

TV TARIFFA VARIABILE 889.554€
CRT Costo raccolta e trasporto rsu 222.401€
CTS Costo smaltimento 167.935€
CRD Costo raccolta differenziata 457.403€
CTR Costo trattamento e riciclo 41.815€

COSTO DEL SERVIZIO 1.455.700€
TF TARIFFA FISSA 566.146€
TV TARIFFA VARIABILE 889.554€

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

TOTALE PER CALCOLO TARIFFA 1.450.500€
TF TARIFFA FISSA 560.946€ 38,89%
TV TARIFFA VARIABILE 889.554€ 61,11%
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Seguono alcune tabelle riepilogative nelle quali non vengono esplicitati gli investimenti anno 2015 in quanto il
Gestore uscente non farà investimenti e quelli del nuovo Gestore non sono noti al momento della stesura del
Piano non essendo stato sottoscritto il relativo contratto. Si stima un importo complessivo di euro 400.000.

2014 2015
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
Altro

Totale -€ -€
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 -€ -€

Piano Investimenti periodo 2014-2015
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2014 2015
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 € 483 €
Altro

Totale 1.219 € 483 €
Raccolta differenziata
Compattatori
Autocarri 10.513 € 4.292 €
Motocarri
Mezzi di movimentazione 39.600 € 17.540 €
Altri mezzi
Contenitori 30.501 € 12.319 €
Altro

Totale 80.614 € 34.152 €
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento
Piattaforme ecologiche 13.615 € 2.424 €
Selezione Frazione Umida
Compostaggio
Selezione Frazione Secca
CDR
Termovalorizzazione
Incenerimento
Discarica
Altri impianti

Totale 13.615 € 2.424 €
Attività centrali
Immob. per att.igiene urb. e raccolta
Immobili per le Direzioni centrali
Dotazione informatiche
Altro 160 € 184 €

Totale 160 € 184 €

TOTALE Ammort. anno 95.608 € 37.244 €
* Valore totale degli ammortamenti

riduzione per contributo real.centro ambiente (vedi nota tabella CK) -15.306 €

TOTALE gestione periodo 1/1-31/5/2015 21.938 €

Piano Ammortamenti
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Come suddetto il fabbisogno investimenti sopra indicato è solo indicativo ed a carico
del Gestore in quanto già previsto nella determinazione del corrispettivo messo a base
a titolo di ammortamento annuale. Il Gestore uscente non procederà a nuovi
investimenti.
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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.
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al
periodo 2016 – 2017 necessari al calcolo della tariffa, che ovviamente non possono tener conto
dell’esito del nuovo affidamento che come suddetto.
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.

Costi del Servizio

2015 2016 2017

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 158.604 152.483 154.770
CARC Costi amministrativi accertamento riscossione e
contenzioso 43.755 42.071 42.702

CGG Costi generali di gestione 150.365 144.552 146.721

CCD Costi comuni diversi 53.349 51.271 52.040

AC Altri costi 69.500 66.786 67.787

CRT Costo raccolta e trasporto rsu 222.401 213.683 216.888

CTS Smaltimento 167.935 161.276 163.695

CRD Costo raccolta differenziata 457.403 439.164 442.753

CTR Costo trattamento e riciclo 41.815 40.142 40.744

CK Costo del capitale 90.573 88.571 89.899

TOTALE 1.455.700 1.400.000 1.418.000

TARIFFA FISSA 566.146 545.734 553.920

TARIFFA VARIABILE 889.554 854.265 864.080

Contributo scuole statali MIUR -5.200 -5.000 -4.800

TOTALE PER CALCOLO TARIFFA 1.450.500 1.395.000 1.413.200
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PROPOSTA TARIFFE TARI
ANNO 2015

Domestici = 70,86% 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 0,710849 81,29958 81,29958

2
Componenti nucleo

familiare 0,776974 146,33924 73,16962

3
Componenti nucleo

familiare 0,843100 186,98903 62,32968

4
Componenti nucleo

familiare 0,909225 211,37890 52,84473

5
Componenti nucleo

familiare 0,967085 235,76878 47,15376

6
Componenti nucleo

familiare 1,016679 276,41857 46,06976

TARI  2015 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
Comune di Filottrano

Non domestici = 29,14% 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 0,504207 2,013719 2,517925

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta 0,429816 1,710770 2,140585

4
Campeggi, distributori carburante, impianti
sportivi 0,669520 2,655257 3,324778

6 Esposizione e autosaloni 0,462878 1,824821 2,287700

7 Alberghi con ristorante 0,983616 3,913386 4,897003

8 Alberghi senza ristorante 0,983616 3,913386 4,897003

9 Case di cura e di riposo, carceri, collegi 1,215055 3,706668 4,921724

10 Ospedali 1,405166 3,706668 5,111834

11 Uffici , agenzie, studi professionali 1,215055 4,829361 6,044416

12 Banche ed istituti di credito 1,215055 4,829361 6,044416

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,008413 4,708181 5,716595

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,008413 4,708181 5,716595

15
Negozi particolari: filatelie, tende e tessuti,
tappeti ecc. 1,008413 4,708181 5,716595

16 Banche di mercato beni durevoli 1,314244 5,214284 6,528528

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 0,925757 3,678155 4,603912

18
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,818303 3,243335 4,061637

19
Attività artigianali : carrozzeria, autofficina,
elettrauto 0,958819 4,127232 5,086052

20
Attività industriali con capannoni di
produzione 0,652989 2,922565 3,575554

20
Attività industriali con capannoni di
produzione-tessili 0,652989 1,960257 2,613246

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici 0,727380 2,886924 3,614304

21
Attività artigianali di produzione beni
specifici-tessili 0,727380 1,960257 2,687637

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 5,819041 7,039105 12,858147

23 Birrerie, hamburgherie, mense 3,579041 10,692312 14,271353

24 Bar, caffè, pasticceria, gelaterie 5,819041 7,039105 12,858147

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 1,934170 7,680644 9,614814

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,934170 7,662824 9,596994

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio 1,934170 7,680644 9,614814

28 Ipermercati di generi misti 1,636605 6,486669 8,123275

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,876458 14,185134 17,061592

30 Discoteche, night club e sale giochi 1,512620 5,998387 7,511007

TARI 2015 - 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 38% del costo evitato di
smaltimento finale determinato in base alla quantità totale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.
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Quota FISSA utenze DOMESTICHE      
          
TFd  calcolata in base alle seguenti variabili:   (Quf * Sr * Kan)  
  n numero componenti nucleo familiare     
  Sr m2 superficie abitazione      
  Ka coeff. adattamento della superficie per componenti nucleo    
          
   TF dom (costi fissi utenze domestiche)         81,2         455.407,15  
   Sr dom (superficie totale utenze domestiche - corretta da Ka)             550.961  
  Quf quota unitaria (€/m2)     0,826568  
          
          
Quota VARIABILE utenze DOMESTICHE      
          
TVd  calcolata in base alle seguenti variabili:   (Quv * Kbn *Cu*num ut) 
          
   Qta dom. (quantità riufiuti totali domestici)             1.917.562  

   num.ut. 
(totale componenti nuclei familiari - corretto da 
Kb)                  7.371  

  Quv qta unitaria (Kg)     260,14 
  n numero componenti nucleo familiare     
  Kb coeff. Proporzionale produzione rifiuti per nucleo familiare    
          
   TV dom (costi variabili totali domestici)   64,3        572.407,78  
   Qta dom. (quantità riufiuti totali domestici)             1.917.562  
  Cu costo unitario (€/kg)     0,298508  

   
costo unitario (€/kg) 
definitivo     0,312524  
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Quota FISSA utenze NON domestiche     
          
TFnd  calcolata in base alle seguenti variabili:  (Qapf * Sr * Kc)  

  Sr 
m2 superficie locali 
dell'attività     

  Kc coeff. potenziale di produzione per attività    
        med  

   TF nd 
(costi fissi utenze non 
domestiche)     18,8  

      
105.538,85  

   Sr nd 
(superficie totale utenze non domestiche 
* kc)  

           
127.683  

  Qapf quota unitaria (€/m2)     0,826568  
          
          
Quota VARIABILE utenze NON domestiche    
          
TVnd  calcolata in base alle seguenti variabili:  (Cu * Sr * Kd)  

  Sr 
m2 superficie locali 
dell'attività     

  Kd coeff. potenziale produzione rifiuti per attività    
        max  

   TV nd 
(costi variabili totali non 
domestici)  35,652 

      
317.146,22  

   Qta nd 
(quantità riufiuti totali non 
domestici)   

        
1.062.438  

  Cu costo unitario (€/kg)     0,298508 

   
costo unitario (€/kg) 
definitivo    0,356410 
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USI DOMESTICI 
 

Nucleo 
Fam.

Tariffa Calcolata 
Parte Fissa 

2015(€/mq)

Tariffa Calcolata 
Parte Variabile 

2015 (€) 

Totale Tariffa 
2015    (stima 

del costo medio 
annuo per nucleo 

familiare)

Tariffa 
Calcolata 

Parte Fissa 
2014(€/mq)

Tariffa 
Calcolata Parte 
Variabile 2014 

(€)

Totale Tariffa 
2014   (stima 

del costo 
medio annuo 
per nucleo 
familiare)

1 0,710849 81,299578€        € 174,42 0,711201 82,556857€    € 176,44
2 0,776974 146,339241€      € 248,12 0,777359 148,602343€  € 251,21
3 0,843100 186,989030€      € 297,44 0,843518 189,880771€  € 301,23
4 0,909225 211,378904€      € 330,49 0,909676 214,647829€  € 334,73
5 0,967085 235,768777€      € 362,46 0,967564 239,414886€  € 367,13
6 1,016679 276,418566€      € 409,60 1,017183 280,693314€  € 414,96

1 COMPONENTI 2 COMPONENTI
TARIFFA 2015 2014 diff. % TARIFFA 2015 2014 diff. %

75 134,61 135,90 -0,94% 75 204,61 206,90 -1,11%
100 152,38 153,68 -0,84% 100 224,04 226,34 -1,02%
150 187,93 189,24 -0,69% 150 262,89 265,21 -0,88%
200 223,47 224,80 -0,59% 200 301,73 304,07 -0,77%

3 COMPONENTI 4 COMPONENTI
TARIFFA 2015 2014 diff. % TARIFFA 2015 2014 diff. %

75 250,22 253,14 -1,15% 75 279,57 282,87 -1,17%
100 271,30 274,23 -1,07% 100 302,30 305,62 -1,08%
150 313,45 316,41 -0,93% 150 347,76 351,10 -0,95%
200 355,61 358,58 -0,83% 200 393,22 396,58 -0,85%

5 COMPONENTI 6 COMPONENTI
TARIFFA 2015 2014 diff. % TARIFFA 2015 2014 diff. %

75 308,30 311,98 -1,18% 75 352,67 356,98 -1,21%
100 332,48 336,17 -1,10% 100 378,09 382,41 -1,13%
150 380,83 384,55 -0,97% 150 428,92 433,27 -1,00%
200 429,19 432,93 -0,86% 200 479,75 484,13 -0,90%  
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USI NON DOMESTICI 
 

Categoria
Tariffa 

Calcolata 
2015(€/mq)

Tariffa 
Calcolata 

2014(€/mq)

1 2,517925 2,539500 -0,85%
3 2,140585 2,158915 -0,85%
4 3,324778 3,353228 -0,85%
6 2,287700 2,307253 -0,85%
7 4,897003 4,938932 -0,85%
8 4,897003 4,938932 -0,85%
9 4,921724 4,961579 -0,80%

10 5,111834 5,151784 -0,78%
11 6,044416 6,096161 -0,85%
12 6,044416 6,096161 -0,85%
13 5,716595 5,766953 -0,87%
14 5,716595 5,766953 -0,87%
15 5,716595 5,766953 -0,87%
16 6,528528 6,584398 -0,85%
17 4,603912 4,643322 -0,85%
18 4,061637 4,096389 -0,85%
19 5,086052 5,130234 -0,86%
20 3,575554 3,606827 -0,87%
20 2,613246 2,634329 -0,80%
21 3,614304 3,645237 -0,85%
21 2,687637 2,708757 -0,78%
22 12,858147 12,935574 -0,60%
23 14,271353 14,386357 -0,80%
24 12,858147 12,935574 -0,60%
25 9,614814 9,697109 -0,85%
26 9,596994 9,679100 -0,85%
27 9,614814 9,697109 -0,85%
28 8,123275 8,192778 -0,85%
29 17,061592 17,213235 -0,88%
30 7,511007 7,575279 -0,85%  

 
Legenda delle categorie 
 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 Cinematografi e teatri 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 
5 Stabilimenti balneari 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 
9 Case di cura e riposo 
10 Ospedali 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 
12 Banche ed istituti di credito 
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli   
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 
16 Banchi di mercato beni durevoli 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 
20 Attività industriali con capannoni di produzione (tessili) 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici (tessili) 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticcerie 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
28 Ipermercati di generi misti 
29 Banchi di mercato generi alimentari 
30 Discoteche, night club 
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COEFFICIENTI ADOTTATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA 
 

I coefficienti sono invariati rispetto agli anni precedenti 
 
Domestici 
 
  ka_fissa   Kb_variabile   kb 
nucleo centro minimo max medio adottato 

1 0,86 0,6 1 0,8 1 
2 0,94 1,4 1,8 1,6 1,80 
3 1,02 1,8 2,3 2 2,30 
4 1,1 2,2 3 2,6 2,60 
5 1,17 2,9 3,6 3,2 2,90 
6 1,23 3,4 4,1 3,7 3,40 

 
 
 
Non domestici 
 

  Kc_fissa Kd_variabile 
attività minimo adottato massimo minimo adottato massimo 

1 0,43 0,61 0,61 3,98 5,65 5,65 
2 0,32 0,79 0,89 2,93 5,50 8,20 
3 0,43 0,52 0,52 4,00 4,80 4,80 
4 0,74 0,81 0,81 6,78 7,45 7,45 
5 0,43 0,88 0,88 4,00 5,50 8,10 
6 0,33 0,56 0,56 3,02 5,12 5,12 
7 1,08 1,19 1,59 9,95 10,98 14,67 
8 0,85 1,19 1,19 7,80 10,98 10,98 
9 0,89 1,47 1,47 8,21 10,40 13,55 
10 0,82 1,7 1,7 7,55 10,40 15,67 
11 0,97 1,47 1,47 4,68 13,55 13,55 
12 0,51 1,47 0,86 8,45 13,55 7,89 
13 0,92 1,22 1,22 8,85 13,21 11,26 
14 0,96 1,22 1,44 8,85 13,21 13,21 
15 0,72 1,22 0,86 6,66 13,21 7,90 
16 1,08 1,59 1,59 9,90 14,63 14,63 
17 0,98 1,12 1,12 9,00 10,32 10,32 
18 0,74 0,99 0,99 6,80 9,10 9,10 
19 0,87 1,16 1,26 8,02 11,58 11,58 
20 0,32 0,79 0,89 2,93 8,20 8,20 
21 0,43 0,88 0,88 4,00 8,10 8,10 
22 3,25 7,04 9,84 29,93 19,75 90,55 
23 2,67 4,33 4,33 24,60 30,00 39,80 
24 2,45 7,04 7,04 22,55 19,75 64,77 
25 1,49 2,34 2,34 13,72 21,55 21,55 
26 1,49 2,34 2,34 13,70 21,50 21,50 
27 4,23 2,34 10,76 38,90 21,55 98,96 
28 1,47 1,98 1,98 13,51 18,20 18,20 
29 3,48 3,48 6,58 32,00 39,80 60,50 
30 0,74 1,83 1,83 6,80 16,83 16,83 
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CALCOLO TARIFFE 
 
Uso domestico 
 
Parte fissa 
 
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche (pari a €/m2 0,826568) 
S = Superficie dell’abitazione (m2) 
Ka(n)    = Coefficiente di adattamento che tiene conto delle superfici degli 

immobili in funzione del numero (n) dei componenti il nucleo familiare 
costituente la singola utenza (tabella 1a allegata al DPR 158/99) 

 
Il valore della quota fissa, TFd(n, S), viene determinato secondo la seguente formula: 
 

TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n) 
Parte variabile 
 
Quv =  Quota unitaria parte variabile utenze domestiche (pari a kg 260,14) 
Kb(n)  = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione   

del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza 
(tabella 2 allegata al DPR 158/99)  

Cu = Costo unitario pari a €/kg 0,312524 
 
Il valore della parte variabile viene determinato secondo la seguente formula: 

TVd = Quv x Kb(n) x Cu 
 
Uso non domestico 
    
Parte fissa 
 
Qapf   = Quota unitaria parte fissa utenze non domestiche pari a €/m2 0,826568 
Sap       = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva per usi non domestici 
(m2) 
Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione (tabella 3a allegata al DPR 158/99) 
 
Il valore della quota fissa viene determinato secondo la seguente formula: 
 

TFnd(ap,Sap) = Qapf x Sap x Kc(ap) 
Parte variabile 
 
Cu   =  Costo unitario pari a €/kg 0,356410 
Sap  = Superficie dei locali dove si svolge l’attività per usi non domestici 
Kd(ap)= Coefficiente di produzione in Kg/mq anno (tabella 4a allegata al DPR 158/99) 

Tale coefficiente è stato determinato sulla base di quelli di cui alla tabella 4a 
allegata al DPR 158/99 rapportati, per gruppi omogenei d’utenza, a quelli 
reali verificati sulla  base del servizio di raccolta rifiuti svolto nelle singole 
attività produttive, tramite la determinazione del Kd medio per singola  
categoria merceologica. 

 
Il valore della parte variabile viene determinato secondo la seguente formula: 
 
TVnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap)  
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TARIFFE 
 
Uso domestico 
 
Ammontare della parte fissa al metro quadro per nucleo familiare 
 
Quf = €/m2 0,826568 
 
Nucleo familiare Quf  Ka(n)    
        
1 componente = 0,826568 x 0,86 = 0,710849 €/mq 
2 componenti = 0,826568 x 0,94 = 0,776974 €/mq 
3 componenti = 0,826568 x 1,02 = 0,843100 €/mq 
4 componenti = 0,826568 x 1,1 = 0,909225 €/mq 
5 componenti = 0,826568 x 1,17 = 0,967085 €/mq 
6 e oltre componenti = 0,826568 x 1,23 = 1,016679 €/mq 

 
Importo della  parte variabile per nucleo familiare 
 
Quv = kg 260,14  Cu = €/kg 0,312524  
 
Nucleo familiare Quv  Cu  Kb(n)   

1 componente = 260,14 x 0,312524 x 1 = 
            
81,30  

2 componenti = 
 

260,14 x 
 

0,312524 x 1,8 = 
          
146,34  

3 componenti = 
 

260,14 x 
 

0,312524 x 2,3 = 
          
186,99  

4 componenti = 
 

260,14 x 
 

0,312524 x 2,6 = 
          
211,38  

5 componenti = 
 

260,14 x 
 

0,312524 x 2,9 = 
          
235,77  

6 e oltre componenti = 
 

260,14 x 
 

0,312524 x 3,4 = 
          
276,42  

 
La tariffa complessiva per l’utente domestico sarà pertanto: 
 
(Quota fissa x superficie) + (Quota variabile) + (Add.le prov.le 5%) 
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Uso non domestico 
 
Parte fissa 
 
Qapf = €/m2 0,826568   Formula = Qapf x S x Kc(ap) 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,826568 X 0,61 = 0,504207 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,826568 X 0,52 = 0,429816 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,826568 X 0,81 = 0,669520 
6 Esposizioni, autosaloni 0,826568 X 0,56 = 0,462878 
7 Alberghi con ristorante 0,826568 X 1,19 = 0,983616 
8 Alberghi senza ristorante 0,826568 X 1,19 = 0,983616 
9 Case di cura e riposo 0,826568 X 1,47 = 1,215055 

10 Ospedali 0,826568 X 1,7 = 1,405166 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,826568 X 1,47 = 1,215055 
12 Banche ed istituti di credito 0,826568 X 1,47 = 1,215055 
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta ed altri beni durevoli   
0,826568 

X 1,22 = 1,008413 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,826568 X 1,22 = 1,008413 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli ed ombrelli, antiquariato 
0,826568 

X 1,22 = 1,008413 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,826568 X 1,59 = 1,314244 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,826568 

X 1,12 = 0,925757 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,826568 

X 0,99 = 0,818303 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,826568 X 1,16 = 0,958819 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,826568 X 0,79 = 0,652989 
20 Attività industriali con capannoni di produzione settore 

tessile 
0,826568 

X 0,79 = 0,652989 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,826568 X 0,88 = 0,727380 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici settore 

tessile  
0,826568 

X 0,88 = 0,727380 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,826568 X 7,04 = 5,819041 
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,826568 X 4,33 = 3,579041 
24 Bar, caffè, pasticcerie 0,826568 X 7,04 = 5,819041 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,826568 

X 2,34 = 1,934170 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,826568 X 2,34 = 1,934170 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,826568 X 2,34 = 1,934170 
28 Ipermercati di generi misti 0,826568 X 1,98 = 1,636605 
29 Banchi di mercato generi alimentari 0,826568 X 3,48 = 2,876458 
30 Discoteche, night club 0,826568 X 1,83 = 1,512620 
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Parte variabile 
 
Cu =  €/kg 0,356410  Formula = Cu x S x Kd(ap) 
La tariffa complessiva per l’utente non domestico sarà pertanto: 
 

  Cu   Kd(ap)  €/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,356410 X 5,65 = 2,013719 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,356410 X 4,80 = 1,710770 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,356410 X 7,45 = 2,655257 
6 Esposizioni, autosaloni 0,356410 X 5,12 = 1,824821 
7 Alberghi con ristorante 0,356410 X 10,98 = 3,913386 
8 Alberghi senza ristorante 0,356410 X 10,98 = 3,913386 
9 Case di cura e riposo 0,356410 X 10,4 = 3,706668 

10 Ospedali 0,356410 X 10,4 = 3,706668 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,356410 X 13,55 = 4,829361 
12 Banche ed istituti di credito 0,356410 X 13,55 = 4,829361 
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta ed altri beni durevoli   
0,356410 

X 13,21 = 4,708181 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,356410 X 13,21 = 4,708181 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli ed ombrelli, antiquariato 
0,356410 

X 13,21 = 4,708181 
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,356410 X 14,63 = 5,214284 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,356410 

X 10,32 = 3,678155 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,356410 

X 9,1 = 3,243335 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,356410 X 11,58 = 4,127232 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,356410 X 8,20 = 2,922565 
20 Attività industriali con capannoni di produzione settore 

tessile 
0,356410 

X 5,50 = 1,960257 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,356410 X 8,10 = 2,886924 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici settore tessile 0,356410 X 5,50  1,960257 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,356410 X 19,75 = 7,039105 
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,356410 X    30 = 10,692312 
24 Bar, caffè, pasticcerie 0,356410 X 19,75 = 7,039105 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,356410 

X 21,55 = 7,680644 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,356410 X 21,50 = 7,662824 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,356410 X 21,55 = 7,680644 
28 Ipermercati di generi misti 0,356410 X 18,20 = 6,486669 
29 Banchi di mercato generi alimentari 0,356410 X 39,80 = 14,185134 
30 Discoteche, night club 0,356410 X 16,83 = 5,998387 

 
(Quota fissa x superficie) + (Quota variabile x superficie) + (Add.le pr.le 5%) 

 



DOMESTICI   =   70,86 del totale dei costi

Nucleo 
Fam. Tariffa Calcolata Parte Fissa 2015 (€/mq)

Tariffa Calcolata 
Parte Variabile 2015 

(€)
1 0,710849 + 81,299578€              
2 0,776974 + 146,339241€            
3 0,843100 + 186,989030€            
4 0,909225 + 211,378904€            
5 0,967085 + 235,768777€            
6 1,016679 + 276,418566€            

NON DOMESTICI   =  29,14% del totale dei costi 

Tariffa Calcolata 2015 
(€/mq5

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,517925
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,140585
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 3,324778
6 Esposizioni, autosaloni 2,287700
7 Alberghi con ristorante 4,897003
8 Alberghi senza ristorante 4,897003
9 Case di cura e riposo 4,921724

10 Ospedali 5,111834
11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,044416
12 Banche ed istituti di credito 6,044416
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli  5,716595
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,716595
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato 5,716595
16 Banchi di mercato beni durevoli 6,528528
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,603912
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,061637
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,086052
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,575554
20 Attività industriali con capannoni di produzione settore tessile 2,613246
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,614304
21 Attività artigianali di produzione beni specifici settore tessile 2,687637
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,858147
23 Mense, birrerie, amburgherie 14,271353
24 Bar, caffè, pasticcerie 12,858147
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,614814
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9,596994
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,614814
28 Ipermercati di generi misti 8,123275
29 Banchi di mercato generi alimentari 17,061592
30 Discoteche, night club 7,511007

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 2015

Allegato al piano finanziario 2015



ALLEGATO  
USI DOMESTICI 

USO DOMESTICO

Famiglia 4 componenti

abitazione 80 mq

garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 273,02                332,41                310,86                310,16                306,85                

iva 10%

add. 5% 13,65                  16,62                  15,54                  15,51                  15,34                  

totale 286,68                349,03                326,40                325,67                322,19                

incremento annuo % 16,74% 21,75% -6,48% -0,22% -1,07%

incremento annuo in € 5,21                    62,35                  -22,62 -0,73 -3,48 

USO DOMESTICO

Famiglia 2 componenti

abitazione 50 mq

garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 181,93                221,55                207,17                206,90                204,61                

iva 10%

add. 5% 9,10                    11,08                  10,36                  10,35                  10,23                  

totale 191,02                232,62                217,53                217,25                214,84                

incremento annuo % 16,83% 21,78% -6,49% -0,13% -1,11%

incremento annuo in € 3,18                    41,60                  -15,10 -0,28 -2,41 

USO DOMESTICO

Famiglia 5 componenti

abitazione 100 mq

garage 25mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 317,58                386,56                361,53                360,36                356,65                

iva 10%

add. 5% 15,88                  19,33                  18,08                  18,02                  17,83                  

totale 333,46                405,89                379,61                378,38                374,49                

incremento annuo % 16,64% 21,72% -6,47% -0,32% -1,03%

incremento annuo in € 6,60                    72,43                  -26,28 -1,23 -3,89 

USO DOMESTICO

Famiglia 1 componente

abitazione 50 mq

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 103,94                126,56                118,35                118,12                116,84                

iva 10%

add. 5% 5,20                    6,33                    5,92                    5,91                    5,84                    

totale 109,14                132,89                124,27                124,02                122,68                

incremento annuo % 16,76% 21,76% -6,48% -0,20% -1,08%

incremento annuo in € 1,94                    23,75                  -8,62 -0,25 -1,34 

USI NON DOMESTICI 



NEGOZIO ALIMENTARI 

MQ 80

CAT 25

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 714,66                952,48                768,12                775,77                769,19                

iva 10%

add. 5% 35,73                  47,62                  38,41                  38,79                  38,46                  

totale 750,39                1.000,10            806,53                814,56                807,64                

incremento annuo % -34,62% 33,28% -19,36% 1,00% -0,85%

incremento annuo in € 640,76-                249,72                -193,57 8,03 -6,91 

ATTIVITA' tessili

MQ 200

CAT 20

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 484,87                616,82                522,87                526,87                522,65                

iva 10%

add. 5% 24,24                  30,84                  26,14                  26,34                  26,13                  

totale 509,12                647,66                549,01                553,21                548,78                

incremento annuo % -69,48% 27,21% -15,23% 0,77% -0,80%

incremento annuo in € 1.498,85-            138,54                -98,65 4,20 -4,43 

UFFICI

MQ 70

CAT 11

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 393,12                476,31                422,52                426,73                423,11                

iva 10%

add. 5% 19,66                  23,82                  21,13                  21,34                  21,16                  

totale 412,77                500,12                443,65                448,07                444,26                

incremento annuo % 21,16% -11,29% 1,00% -0,85%

incremento annuo in € 87,35                  -56,47 4,42 -3,80 

BAR CAFFE PASTICCERIE GELATERIE

MQ 70

CAT 24

tariffa 2011 tariffa 2012 tariffa 2013 tariffa 2014 tariffa 2015

tariffa 829,84                1.005,11            907,17                905,49                900,07                

iva 10%

add. 5% 41,49                  50,26                  45,36                  45,27                  45,00                  

totale 871,33                1.055,37            952,52                950,76                945,07                

incremento annuo % 21,12% -9,74% -0,18% -0,60%

incremento annuo in € 184,03                -102,84 -1,76 -5,69 
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OGGETTO: 
 
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2015  
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 

AREA II e 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.  
 

20/03/2015 
 

 
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. 
 

20/03/2015 
 

 
Per il Responsabile dell'Area II 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.sa Carla Frulla 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II E IV, con oggetto: 
 
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2015 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2015  
 

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.9, astenuti n.2 ( Cenci, Casarola), espressi per alzata di mano dai 9 
consiglieri votanti sui 12 presenti ( il consigliere Coppari  è uscito dall'emiciclo prima della 
votazione), 

 
 

D E L I B E R A 
 

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

 
 

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Con voti a favore n.9, astenuti n.2 ( Cenci, Casarola), espressi per alzata di mano dai 9 

consiglieri votanti sui 12 presenti ( il consigliere Coppari  è uscito dall'emiciclo prima della 
votazione), 

 
  

D E L I B E R A 
 

Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
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IL PRESIDENTE 
f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1) Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
20/04/2015 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li 20/04/2015 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 20/04/2015 
 

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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