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 C O M U N E   D I   G E N G A  
 P r o v i n c i a   d i   A n c o n a 

  
 Cod.ISTAT n. 1142020  
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 5 del Reg. Data 30-03-15  
 

=================================================== =================== 
Oggetto:  TASSA  SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FI=  

NANZIARIO E TARIFFE  
 
 

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

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese  di marzo alle 
ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consili ari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
=================================================== ===================  
 
MEDARDONI RAG. GIUSEPPE P FARINELLI SAURO P 
BAZZUCCHINI GEOM. NATALE P DOMINICI FABRIZIO P 
FILIPPONI MORENO P NEPI RANIERO P 
CUCCO ROSSANO P VESCOVI MARIO P 
RADICIONI SIMONA P BURZACCA LORENZO P 
FEDELI FEDERICO P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 11                                        Presenti n.  11 
In carica n. 11                                        Assenti  n.   0 
 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e: 
- Presiede il Signor MEDARDONI RAG. GIUSEPPE in qua lità di SINDACO 
-  Partecipa il  Segretario  comunale  Sig. CAROTTI  DOTT.SSA ROBERTA. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
RADICIONI SIMONA 
FEDELI FEDERICO 
BURZACCA LORENZO 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 1, comma 639, 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visti tra l’altro i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 
secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 
sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune; 
 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il 
Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE;  
      5) 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;  
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Visto il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 
 
Visto il D.M. 16 marzo  2015, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 
31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
 
Dato atto che non vengono apportate modifiche al regolamento  TARI 
approvato con delibera di C.C. n. 33/2014   se non relativamente alla scadenza 
dei pagamenti, come da proposta di deliberazione di C.C. n. 15/2015 da 
approvare nella stessa seduta di approvazione della presente proposta; 
 
Che nel regolamento sono stati stabiliti tra l’altro i criteri di determinazione 
delle tariffe TARI nel modo seguente:  
 

“Art. 13. Determinazione della tariffa 
 
1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria. 
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more 
della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb), 3a (kc), 3b (kc comuni fino 5000 abitanti), 4a (kd), e 4b 
(kd comuni fino a 5000 abitanti), dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50%, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a (ka) e 1b ( ka comuni fino a 5000 abitanti) del medesimo allegato 1.    
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio comunale o di altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, da 
adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.  
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la 
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delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno 
precedente.” 

 

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e relazione di accompagnamento per l’anno 2015, ai sensi dell'art. 
8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, allegato al presente provvedimento a costituirne 
parte integrante e sostanziale (ALL. 1),  il quale costituisce tra l'altro 
presupposto per la determinazione delle tariffe; 

CONSIDERATO CHE ai sensi della normativa sul tributo, la tariffazione deve 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

CONSIDERATO CHE, sulla base del Piano Finanziario elaborato dall’Ente, 
l'ammontare complessivo dei costi stimati ammonta ad € 330.359,23; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla determinazione delle tariffe del tributo 
sui rifiuti e servizi per l'anno 2015, nel rispetto dei criteri previsti dalla 
normativa sopra richiamata e tenuto conto della necessità della integrale 
copertura dei costi; 

VISTE le allegate schede di determinazione delle misure tariffarie: 

ALLEGATO 2: Tariffa utenze domestiche; 

ALLEGATO 3: Tariffa utenze non domestiche; 

ALLEGATO 4: Criteri di determinazione della Tariffa; 

VISTI gli artt. 42, 49 e 124 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene; 

TUTTO ciò premesso si propone l'adozione della presente 
 

D E C I S I O N E 
 

1) la premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui di seguito riportata integralmente. 
 

2) Dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990, n.241, l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro atto 
procedimentale compresa l'adozione del provvedimento finale é il 
responsabile del III  Servizio – Bilancio e programmazione – Dott.ssa 
Fiorella Rita Bologna. 

 
3) Approvare l'allegato Piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e relazione di accompagnamento per l’anno 
2015, elaborato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, a costituire 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. 1). 

 
4) Dare atto che, sulla base del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo 

dei costi stimati per l'esercizio finanziario 2015, ammonta ad € € 
330.359,23. 
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5) Determinare  le tariffe per l'anno 2015 come da schede allegate dando 
atto che le stesse hanno effetto dal 01/01/2015,: 
- ALLEGATO  2: tariffe utenze domestiche;  
- ALLEGATO  3:  tariffa  utenze  non  domestiche;  
- ALLEGATO 4: Criteri di determinazione delle tariffe;  

 
6) Dare atto che le misure tariffarie sono state determinate in modo da 

poter garantire presuntivamente la copertura integrale dei costi stimati 
del servizio, salvo conguaglio nei modi previsti dal Regolamento 
comunale del tributo; 

 
7) Delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della 

presente delibera relativa alla approvazione delle aliquote della tassa sui 
rifiuti TARI, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa 
vigente. 
 

8)  Dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
9)  Dare atto, infine, che la presente deliberazione é di esclusiva 

competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683 della 
Legge n. 147/2013; 

 
10)  In merito alla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all'art.49 

del D.Lgs. 267/2000 vengono espressi come segue: 
 

- parere favorevole in merito alla regolarità tecnica per la parte di propria 
competenza (dati e costi relativi alla gestione del servizio anno 2014 e  
previsione 2015) 

Il Responsabile del II Servizio  
f.to:Ing. Paolo Loretelli 
 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di propria 
competenza (dati e costi relativa all’attività amministrativa e alla 
gestione delle tariffe ) 

 
Il Responsabile del II Servizio  
f.to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 

 
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
f.to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 
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                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   Si apre la discussione e il Consigliere Nepi Raniero formula una dichiarazione 
di voto di astensione , precisando che in linea di principio non si condivide 
l’aumento delle tasse e che risulta apprezzabile  la possibilità di avviare 
un’indagine conoscitiva volta a determinare il numero delle abitazioni ubicate in 
questo Comune e tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 
e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, per una eventuale 
futura agevolazione; 
 
   Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
   Visti  i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e come tale inserito nel presente atto; 
 
   Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
    Visto il vigente Statuto Comunale, 
 
     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
     Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Nepi, Vescovi e Burzacca) ,  contrari 
n./ / espressi dal Sindaco e n.10  Consiglieri presenti e votanti: 
 
                                      
                                                     D E L I B E R A 
 
1)  Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e 
come tale  
     si intende qui di seguito integralmente riportata: 
 
 Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata: 
 
                                                      D E L I B E R A  
 
    2) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4’ comma dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  
F.to MEDARDONI RAG. GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE  ANZIANO 
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA      F.to BAZZUCCHINI  GEOM. NATALE 
=================================================== ===================  
 
Prot. N. ^^^^                                         Li 08-04-15 

La presente deliberazione: 
(x) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000; 
(x) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni  consecutivi, 

all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.L gs. n. 267/00); 
(x)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

f/to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Genga, li 08-04-15                  CAROTTI DOTT.SS A ROBERTA  
 
=================================================== ===================  
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione é stata pubblicata median te affissione 
all'Albo Pretorio Comunale on line dal 08-04-15 al 23-04-15 (art. 124, 
comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Genga, lì .............. 

IL MESSO COMUNALE  
F.to  Brescini Agostino 
 

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

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva tras corsi 10 giorni 
dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comm a 3, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
Genga, lì ............ 

IL SEGRETARIO COMUALE 
F.to CAROTTI DOTT.SSA ROBERTA 
 

=================================================== ===================  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 

Genga, lì ................ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to CAROTTI DOTT. SSA ROBERTA  
 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

PIANO FINANZIARIO  E RELAZIONE TARI 2015 

 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 6.500,00€               63.500,00€            5.425,00€            50% 2.712,50€            72.712,50€           

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 88.000,00€            50% -€                      88.000,00€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 47.500,00€            3.774,00€            50% 1.887,00€            49.387,00€           

AC - Altri costi 8.600,00€               -€                         50% -€                      15.616,60€          24.216,60€           

Totale CGIND 15.100,00€            199.000,00€          -€                      9.199,00€            4.599,50€            -€                      -€                      -€                      15.616,60€         234.316,10€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 30.000,00€            50% -€                      30.000,00€           

Carta 5.000,00€               50% -€                      5.000,00€              

Plastica 5.000,00€               50% -€                      5.000,00€              

Vetro 5.000,00€               50% -€                      5.000,00€              

Verde 5.000,00€               50% -€                      5.000,00€              

Ingombranti 7.200,00€               50% -€                      7.200,00€              

Altre tipologie 50% -€                      -€                        

Contributo CONAI (a dedurre) 5.000,00€            5.000,00-€              

Totale CRD -€                         57.200,00€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      5.000,00€            52.200,00€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) 20.000,00€            50% -€                      20.000,00€           

Carta e cartone 50% -€                      -€                        

Plastica 50% -€                      -€                        

Vetro 50% -€                      -€                        

Verde 50% -€                      -€                        

Ingombranti 50% -€                      -€                        

Farmaci 50% -€                      -€                        

Filtri olio 50% -€                      -€                        

Inerti 50% -€                      -€                        

Legno 50% -€                      -€                        

Pile 50% -€                      -€                        

Pneumatici 50% -€                      -€                        

Sabbia 50% -€                      -€                        

Toner 50% -€                      -€                        

Oli minerali 50% -€                      -€                        

Rifiuti abbandonati 10.000,00€            50% -€                      10.000,00€           

Cimiteriali 50% -€                      -€                        

Vernici e scolventi 50% -€                      -€                        

Altri tipi 50% -€                      -€                        

Entrate da recupero (a dedurre) -€                        -€                      

Totale CTR -€                         30.000,00€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      30.000,00€           

Totale CG 15.100,00€         286.200,00€       -€                  9.199,00€         4.599,50€         -€                  -€                  -€                  20.616,60€       316.516,10€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 10.094,64€           10.094,64€            

Rimborsi TARES 1.000,00€            1.000,00€              

Totale CARC -€                           -€                         -€                        10.094,64€           1.000,00€            11.094,64€            

CGG - Costi Generali di Gestione

-€                        

-€                        

Quota  di personale CG 4.599,50€             4.599,50€              

Totale CGG -€                           -€                         -€                        4.599,50€             -€                      4.599,50€              

CCD - Costi Comuni Diversi

quota spese generali imputable al servizio -€                        

Interessi mutui contratti per il servizio -€                        

Fondo rischi crediti 1.300,00€            1.300,00€              

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      -€                        

Contributo Miur (a dedurre) 548,34-€                548,34-€                  

entrate eccedenti anno precedente 2.602,67-€            2.602,67-€              

Recupero evasione (a dedurre) -€                      -€                        

Totale CCD -€                           -€                         -€                        -€                       1.851,01-€            1.851,01-€              

Totale CC -€                         -€                       -€                      14.694,14€        851,01-€             13.843,13€         

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                              -   

Capitale netto investito (A+B)  €                              -   

Tasso di rendimento rn 0,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              -   

Totale CK  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD 1.000,00€                 

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale 1.000,00€                 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                          

 - abitazioni a disposizione -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

previsione minor gettito agevolazioni regolamento 

TARES

Totale -€                          -€                           



CG - Costi operativi di Gestione 316.516,10€             

CC- Costi comuni 13.843,13€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 330.359,23€             

Riduzione RD ut. Domestiche 1.000,00€                 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 88.000,00€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 49.387,00€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 52.200,00€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 30.000,00€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 219.587,00€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 72.712,50€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 11.094,64€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 4.599,50€                  

CCD - Costi Comuni Diversi 1.851,01-€                  

AC - Altri Costi 24.216,60€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 110.772,23€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 110.772,23€             

Totale fissi + variabili 330.359,23€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo



COMUNE DI GENGA (AN) 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PIANO FINANZIARIO PER 

L’ESERCIZIO 2015 

Premessa 

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  I costi del servizio 

sono definiti ogni anno, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al DPR 27.04.1999, n. 158,  

in conformità del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto che 

svolge il servizio dei rifiuti urbani e approvati dal Consiglio Comunale. Il Piano Finanziario indica in 

particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le 

relative motivazioni.  E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a 

preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo 

provinciale. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del DLgs n. 36/2003, 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. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è redatto tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.  

Esso comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni 

e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie.  

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.  

Nella redazione del presente piano finanziario si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalle linee giuda 

emanate dal Ministero dell’Economia.  

Tali linee guida (parte seconda – punto 4) prevedono che il piano si strutturi essenzialmente intorno a due 

nuclei tematici: 

- Profilotecnico –gestionale 

- Profilo economico finanziario 

Modello gestionale – Servizio di raccolta 

Il Comune di Genga (An) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze con 

affidamento in appalto, nei limiti e modalità previsti dalla vigente normativa. 

Da fine 2012 infatti il Comune di Genga ha ripreso la gestione diretta dell’intero servizio, in precedenza 

gestito dal CIR33 ed ora conferito in appalto ad apposita ditta. 

Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta 

delle previsioni di spesa prevista dall’ufficio tecnico. 



PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA 

La tariffa si compone di una parte fissa ed una variabile. 

La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana 

(investimenti ed ammortamenti, spazzamento strade ecc.) 

La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, 

smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti. 

 

COSTO DEL PERSONALE 

Si fa riferimento al punto 6 delle linee guida (Costi operativi di gestione CG), con i seguenti punti da notare: 

- Il personale è quello operativo addetto alle varie attività della gestione rifiuti (spazzamento, raccolta, 

smaltimento, ecc).  

- Per spazzamento strade si intende la raccolta rifiuti mediante pulizia delle strade, aree pubbliche e ad 

uso pubblico. Sono escluse le attività di raccolta neve mentre è compresa la raccolta e smaltimento 

rifiuti dalle aree verdi e aree pubbliche. 

- I costi di gestione del verde pubblico - aiuole, giardini e parchi ( sfalci, piantumazioni ecc.) non sono 

compresi nel PEF, sono invece compresi i costi di gestione dei rifiuti che da ivi derivano. 

Il costo personale impiegato è il seguente: 

 

PERSONALE N. ORE TOT/h Attività RSU 
Ore 

parziali 

Costo (medio) 

Parz. 

Costo 

Totale 

operatori macchine 2 270x6x2=3240 
Spazzamento strade, raccolta 

rifiuti abb.ecc 
300 15,5 4.650,00 

elettricista 1 270x6=1620 Collaborazione 50 15,5 775,00 

Imp. amministrativo 1 1620 

Aggiornamento e incontri, 

redazione stat.e doc. ORSO e 

altro 

60 18,87 1.132,20 

Imp.amministrativo 1 1620 
Gestione servizio ed operai, coll, 

con ditta, gestione fatture ecc. 
100 18,87 1.887,00 

Imp. Amministrativo 1 1620 
Ordinanze abband. Gestione 

cont. Agg. Norm. 
40 18,87 754,80 

TOTALE 9.199,00 

NB: il costo si intende al lordo di tutti gli oneri e contribuzioni. 

 

Di tali costi il 50% è stato imputato a CG –  COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ed il 50% a CC –COSTI 

COMUNAI.I costi amministrativi di accertamento e riscossione, sono stati comunicati dall’ufficio tributi in € 

10.094,64. 

COSTO A CARICO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

In questo anno per motivi organizzativi il Consorzio Frasassi non potrà assicurare come di consueto lo 

svolgimento di una parte del servizio di spazzamento strade e svuotamento. I relativi costi, ora a carico del 

Comune, vengono fatti rientrare tra i costi operativi di gestione con un aumento rispetto ai costi 

contabilizzati nell’anno precedente. 

 

IMPIEGO PROMISCUO PERSONALE 

Già considerato come da tabella precedente. 

 

AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA’ 

 

Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°198/388 del 28.09.2012, è stato affidato il 

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani  a favore delle ditte Leli & Galtelli di Genga, 

Cavallari s.r.l. di Casine di Ostra, Multigreen s.r.l. di Fabriano e SO.GE.NU.S. s.p.a. di Maiolati Spontini; 

- In  data 19/11/2013 rep. 1950 è stato stipulato il contratto con la ditta Leli & Galtelli di Genga avente ad 

oggetto il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani” per l’importo complessivo di   € 

131.986,80 + IVA 10% annuo e si prevede che lo stesso venga automaticamente prorogato fino a quando 

l’Amministrazione non abbia provveduto ad effettuare altra gara oppure fino all’entrata in funzione 

dell’Autorità d’Ambito. 

-  Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n°241/507 del 19/12/2014, è stato approvato il 

contratto di smaltimento RSU con la ditta SOGENUS per l’anno 2015 per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; il corrispettivo per l’effettuazione di detto servizio, in conformità delle risultanze del piano 

finanziario approvato dalla Provincia di Ancona con Determina Dirigenziale e comunicato al Comune di 

Genga è  fissato: 



- in Euro 0,08858/KG (diconsi euro zero/08858 Kg) prezzi sono indicati al netto di IVA e tassa 

smaltimento rifiuti Legge del 28-12-1995 n. 549, successivo Decreto del Ministero delle Finanze n. 190/E 

del 24-07-1996 e Legge Regionale n. 29 del 03.08.1998 pubblicata sul B.U.R. IL 13.08.1998 così come 

modificata dalla Deliberazione Legislativa Regionale nr. 109 del 08/07/2009 pari attualmente a Euro 

0.0200/Kg (diconsi Euro zero/0200).Il corrispettivo indicato potrà subire adeguamenti a seguito 

dell’approvazione di nuove tariffe da parte della Provincia di Ancona; in tal caso, saranno effettuati i 

conguagli ed emesse apposite fatture.  

Per il materiale cellulosico come cortecce, potature, ramaglie e legname di varia pezzatura non contaminato 

da sostanze tossiche o nocive e da parti in metallo, plastica ecc. da avviare nell’impianto di 

Biocompostaggio, il corrispettivo per tutti il corrente anno sarà di Euro 0,045/Kg (diconsi Euro 

zero/_045/Kg) al netto di IVA e sarà regolato da apposito disciplinare con esclusione, in questo caso, 

dell’addebito della tassa smaltimento rifiuti. 

- Per quanto riguarda lo smaltimento della plastica, vetro, carta e cartone e legno il Comune di Genga 

si impegna a trasferire le deleghe dei consorzi di filiera alle società di seguito descritte per permettere la 

riscossione diretta dei contributi di raccolta (CONAI): 

- COMIEO – COREPLA alla ditta Multigreen Srl Piattaforma sita in Castelplanio – Via dell’Industria 

n.11 

- COREVE – RILEGNO alla ditta Cavallari Srl Piattaforma sita in Ostra – Via dell’Industria n.6 

Dando atto che la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti sarà a carico del Comune di Genga ai seguenti 

costi o corrispettivi: 

_ CER 20.01.01 imballi in carta e cartone: corrispettivo riconosciuto € 0,025/Kg per materiale franco 

nostra Piattaforma Multigreen di Castelplanio; 

_ CER 15.01.02 imballi in plastica: corrispettivo riconosciuto € 0,10/Kg per il conferimento degli 

imballaggi in plastica presso il nostro impianto Multigreen di Castelplanio; 

_ CER 20.01.02 vetro: corrispettivo riconosciuto € 0,006/Kg per materiale reso presso piattaforma Cavallari 

di Ostra; (la ditta rimane disponibile ad effettuare una quotazione per il ritiro a giro delle campane 

posizionate sul territorio) 

_ CER 20.01.40 metalli: per il barattolame il corrispettivo riconosciuto è di € 0,05/Kg; 

mentre per il ferro da ingombranti il corrispettivo è di € 0,15/Kg; (prezzi variabili in base all’andamento del 

mercato) 

CER 15.01.03 imballi in legno: costo per ritiro rifiuti franco piattaforma Cavallari Ostra e avvio al recupero 

€ 0,025/Kg; 

_ CER 20.01.08 organico: costo per ritiro rifiuti franco piattaforma Multigreen Castelplanio e avvio al 

recupero € 0,125/Kg; 

_ CER 20.03.07 ingombranti: costo per ritiro rifiuti franco piattaforma Cavallari Ostra e avvio al recupero 

€ 0,18/Kg; 

_ PILE E FARMACI: costo per ritiro rifiuti franco piattaforma Cavallari Ostra € 1,00/Kg; 

 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

Relativamente ai crediti  di dubbia esigibilità nel piano finanziario sono state percepite le indicazioni delle 

linee guida elaborate dal Ministero dell’Economia. In sede previsionale, può essere inserita nel piano 

soltanto una voce di costo per i crediti di dubbia esigibilità, da determinarsi secondo i criteri e la prassi 

fiscale. Nel piano è stata prevista  l’aliquota massima, pari allo 0,5% con una incidenza di € 1.300,00, così 

come comunicato dall’ufficio tributi. Si precisa che a tal proposito l’IFEL rispondendo ad un quesito in 

meritoal calcolo di tale fondo  ha precisato quanto segue:” Le regole per l’accantonamento a FCDE nel 

bilancio di previsione (e in sede di rendiconto di gestione) sono diverse da quelle per la quantificazione del 

Fondo accantonamento per rischi da insoluto, come previsto dal D.P.R. n. 158/1999, previste per la 

predisposizione del piano finanziario della Tassa rifiuti non coincidono. Quelle previste dal principio di 

competenza finanziaria potenziato, sono disciplinate dal principio contabile applicato alla contabilità 

finanziaria, da rilevarsi in base ad un rapporto la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli 

ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in 

c/competenza e in c/residui). La differenza tra la quota determinata con il principio contabile, rispetto a 

quella determinata nel piano finanziario TARI è finanziata dal Comune, fermo restando che sia il fondo 

insoluto TARI che il FCDE sono oggetto di verifiche. In particolare, l’FCDE deve essere verificato sia 

durante la gestione che a rendiconto ed adeguato di conseguenza.” 

 



Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale 

Per l’esercizio 2015 l’Amministrazione Comunale intende mantenere, dove avviato,  il servizio porta a porta 

sul territorio del Comune per le frazioni secco non riciclabile, carta e vetro/plastica/lattine; è stato avviato 

nelle frazioni il servizio stradale dell’umido con spostamento dei contenitori per il contenimento dei costi di 

servizio assieme alla riduzione delle frequenze di raccolta della frazione secca passata da settimanale a 

quindicinale (fatte salve le utenze non domestiche e quelle familiari con particolari rifiuti). 

Si è mantenuta la consegna controllata e commisurata ai componenti familiari dei sacchetti per il rifiuto 

secco ed umido e le limitazioni per l’ottimizzazione nell’uso del servizio di raccolta domiciliare di 

ingombranti e verde già introdotte l’anno precedente. 

Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per tutte le utenze, domestiche e non, ha le seguenti 

frequenze e modalità di effettuazione in tutto il territorio comunale, Centro storico escluso: 

 raccolta frazione secca con frequenza settimanale; 

 raccolta frazione umida con frequenza bisettimanale; 

 raccolta della carta con frequenza quindicinale; 

 raccolta del vetro plastica lattine con frequenza quindicinale 

Il servizio di raccolta rifiuti con il sistema porta a porta per le utenze domestiche ha le seguenti frequenze e 

modalità di effettuazione nel Centro storico: 

 raccolta frazione secca con frequenza settimanale; 

 raccolta frazione umida con frequenza bisettimanale; 

 raccolta della carta con frequenza settimanale; 

 raccolta del vetro plastica lattine con frequenza bisettimanale 

Nell’area del centro storico ed immediate adiacenze viene mantenuta la raccolta dedicata alla frazione umida 

e multimateriale (plastica, vetro, alluminio, acciaio ecc) prodotta dalle “grandi utenze” (ristoranti, bar ecc.) 

con cadenza giornaliera (giovedì e domenica esclusi). 

Il servizio di spazzamento meccanico sarà razionalizzato stante la possibilità di garantire comunque adeguati 

tempi di passaggio nel territorio. 

Si prevede di attivare una specifica campagna di incentivazione per il coinvolgimento di nuove utenze nella 

pratica del compostaggio attraverso la consegna gratuita di compostiere. 

In questo anno per motivi organizzativi il Consorzio Frasassi non potrà assicurare come di consueto lo 

svolgimento di una parte del servizio di spazzamento strade e svuotamento. I relativi costi, ora a carico del 

Comune, vengono fatti rientrare tra i costi operativi di gestione con un aumento rispetto ai costi 

contabilizzati nell’anno precedente. 

Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato con l’impiego dei 

sotto elencati mezzi in dotazione: 

n 1 spazzatrici meccaniche; 

n 1 autocarro, 

attrezzature manuali 

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 alla piazzola ecologica continuerà la 

campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista 

ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all’utilizzo prioritario dell’ecocentro 

rispetto ai servizi domiciliari. 

Attrezzature  

Le dotazioni standard dei contenitori sono uguali per tutti i nuclei famigliari, mentre le dotazioni annuali dei 

sacchetti variano in funzione del numero dei componenti. Le utenze non domestiche possono richiedere 

contenitori dedicati la cui tipologia e misura viene concordata con il gestore pubblico.  

Gestione isola ecologica (a cura del Comune di Sassoferrato) 

Rifiuti conferiti: 

Accumulatori esausti 

Pile esauste 

Olio vegetale usato 

Olio esausto di autoveicoli e motoveicoli 

Potature di alberi, siepi, sfalci 

Vetro 

Carta e cartone 

Film in plastica, altri oggetti in plastica 

RAEE (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, 

neon ecc.) 

Oggetti in legno 

 

 Spazzamento vie e piazze 

 

Il servizio prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso 

pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere; detto 

servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta 

rifiuti ed eventuali servizi complementari. 

 

Il Comune di Genga (An) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze con affidamento 

in appalto, nei limiti e modalità previsti dalla vigente normativa. 

Da fine 2012 infatti il Comune di Genga ha ripreso la gestione diretta dell’intero servizio, non avendo aderito 

alla nuova gara comprensoriale indetta dal Cir33. 

Obiettivo della nuova gestione diventa sempre più ridurre i quantitativi di rifiuti prodotti, soprattutto per 

quanto riguarda le tipologie che rappresentano voci di costo per la collettività, ossia indifferenziato ed 

organico. Altro obiettivo è sicuramente cercare di migliorare la sensibilità delle persone al tema rifiuti, 

fondamentale per la tutela dell’ambiente ed essenziale per abbassare i costi di smaltimento e di svolgimento 

dei servizi. 

 

 

 

 

12. Quantità di rifiuti anno 2014 

 

I rifiuti anno 2014 e le loro quantità sono: 

 

Non riciclabile tonn. 282,47 

Umido organico tonn. 133,80 

Sfalci e potature – residui stradali tonn.   56,49 

Carta, Cartone e Imballi tonn.   73,84 



Vetro plastica e lattine tonn.   77,37 

Imballaggi materiali misti tonn.    54,52 

Altro Tonn.    15,72 

Totale quantità produzione rifiuti Tonn     694,21 

 

Per l’anno 2015 si prevedono le seguenti quantità: 

Non si prevedono grossi scostamenti di quantitativi da smaltire rispetto all’anno 2014, se non il materiale 

derivante dallo spazzamento e dal lavaggio strade; 

 

LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO  

Il grado di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati è risultato molto più elevato rispetto agli anni 

precedenti, anche per il fatto che a partire dal 2012, l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere il 

servizio di raccolta porta a porta a gran parte del territorio comunale, al fine di migliorare il servizio e le 

percentuali di raccolta. Ciò ha permesso di ridurre la quantità di rifiuti indistinti conferiti in discarica e di 

aumentare la percentuale di raccolta differenziata. A vigilare sul corretto svolgimento del servizio, la polizia 

municipale si è avvalsa del supporto della ditta appaltatrice. Complessivamente, si può parlare quindi di un 

buon risultato nel campo dei servizi complementari, dell’asporto dei rifiuti, della pulizia di strade e 

marciapiedi e della raccolta.  

 

 PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015  

La previsione dei costi comporta l’evidenziazione analitica dei costi di gestione del servizio del bilancio del 

soggetto gestore e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la 

copertura totale attraverso la tariffa.  

Nella quantificazione si è tenuto conto dei progetti di efficientamento del servizio applicati nel corso 

dell’anno 2014, di cui si è detto nei paragrafi precedenti (in particolare l’estensione della modalità gestionale 

“porta a porta” che permette di migliorare le percentuali di raccolta).  

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, e sono analiticamente indicati nei prospetto allegato (ALL. A 1). 

 

Per l’anno 2015 l’ammontare complessivo dei costi è pari ad € 330.359,23, al netto dei proventi previsti per 

la vendita di materiali da recupero (€ 5. 000,00 proventi CONAI) e delle altre voci di entrata a dedurre 

previste nel piano (contributo MIUR per rifiuti scuole € 548,34 e rimborso per entrate eccedenti anno 

precedente € 2.602,67).  

 

Nel raffronto con i costi dell’anno precedente (al lordo delle entrate), vanno evidenziati i seguenti più 

significativi aspetti: 

COSTI 

- CSL - scostamento costi di spazzamento e lavaggio strade - scostamento di € 34.000,00  al fine di estendere 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade comprendendo anche il servizio precedentemente svolto 

dal Consorzio Frasassi. 

- CTS – scostamento € 2.079,59 costi di trattamento e smaltimento rifiuti. 

- CRD – Entrate da recupero, a ridurre, previsto scostamento 3.049,80. 

- CARC – Previsti rimborsi per quote inesigibili per € 1.000,00. 

- CCD- scostamento 944,97 dovuto per € 1.075,68 al fondo rischi come sopra costituito e per € -130,71 

scostamento rimborsi maggiori entrate. 

 

La tariffazione dovrà essere modulata in modo tale da garantire l’integrale copertura dei costi del servizio. 



 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 2015 

 

 

 

         ALLEGATO 2: UTENZE DOMESTICHE 

ALLEGATO 3: UTENZE NON DOMESTICHE 

 



Ka applicato kb applicato

Coeff.  di adattamento per 

sup. (parte vatriabili)

Coeff. Proporzionale di 

prod. (parte variabile)

1 Un componente 471 41.546 0,82 1,00 0,312567 43,374729

2 Due componenti 447 47.125 0,92 1,80 0,350685 78,074513

3 Tre componenti 250 28.254 1,03 2,00 0,392615 86,749459

4 Quattro componenti 152 18.072 1,10 2,60 0,419298 112,774297

5 Cinque componenti 48 5.209 1,17 2,90 0,44598 125,786716

6 Sei o piu` componenti 23 3.093 1,21 3,40 0,461228 147,474081

1.391 143.299TOTALE

COMUNE DI GENGA

ALLEGATO 2- TARI 2015: TARIFFE UTENZA DOMESTICA

SOTTOCATEGORIE N. UTENTI SUP. MQ

Tariffa     

fissa 2015 

(mq)

Tariffa     

variabile 

2015 (mq)



Kc applicato kd applicato

Coeff.  di adattamento per 

sup. (parte vatriabili)

Coeff. Proporzionale di 

prod. (parte variabile)

1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI 

DI CULTO 10 1.416 0,66 2,93 0,761421 0,936583

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2 180 0,96 7,20 1,107521 2,301501

3 STABILIMENTI BALNEARI 2 2.048 0,93 5,31 1,072911 1,697357

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 3 640 0,40 4,00 0,461467 1,278611

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 4 6.344 1,32 8,66 1,522842 2,768194

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 10 1.043 1,09 7,23 1,257498 2,311090

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0 0 0,93 7,88 0,000000 0,000000

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 12 1.430 1,02 6,48 1,176741 2,071351

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1 135 0,69 4,52 0,796031 1,444831

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 35 2.242 0,83 8,33 0,957544 2,662709

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3 92 1,00 7,31 1,153668 2,336663

12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA PARRUCCHIERE)
13 929 0,77 5,75 0,888324 1,838004

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2 266 1,13 7,82 1,303645 2,499686

14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 5 22.068 0,82 7,50 0,946007 2,397397

15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 6 499 0,95 6,50 1,095984 2,077744

16 RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE 14 2.791 4,02 21,28 4,637746 6,802214

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 8 1.351 2,99 16,26 3,449468 5,197556

18
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI 

E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 11 783 2,12 16,20 2,445776 5,178377

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0 0 1,18 9,60 0,000000 0,000000

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0 0 6,59 55,94 0,000000 0,000000

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0 0 1,01 10,97 0,000000 0,000000

141 44.257TOTALE

COMUNE DI GENGA

ALLEGATO 3- TARI 2015: TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA

SOTTOCATEGORIE N. UTENTI SUP. MQ

Tariffa     

fissa 2015 

(mq)

Tariffa     

variabile 

2015 (mq)
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CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE 2015 

 



ALLEGATO 4 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

CRITERI DI DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2014 
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 1, comma 639,  ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

I commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabiliscono che il Comune, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del Comune. 

Il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Comune determina, con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 

l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) 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.  

Il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, recita che 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. 

Il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,  ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES applicata solo per il 

2013. 

L’Ente  non ha apportato modifiche al regolamento  TARI approvato con delibera di C.C. n. 33/2014   se non 

relativamente alla scadenza dei pagamenti, come da proposta di deliberazione di C.C. n. 15/2015. 

In base a tale  regolamento sono stati  predisposti i calcoli per la determinazione delle tariffe TARI 2015, con 

particolare riferimento all’art. 13 che recita: 

“Art. 13. Determinazione della tariffa 
1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb), 3a (kc), 3b (kc comuni fino 

5000 abitanti), 4a (kd), e 4b (kd comuni fino a 5000 abitanti), dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50%, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a (ka) e 1b ( ka 

comuni fino a 5000 abitanti) del medesimo allegato 1.    

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale o di altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione relativo alla stessa annualità.  

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al 

comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si 

applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente.” 

Il tributo per l’anno 2015 è  stato determinato, sulla base del Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti e relativa relazione di accompagnamento elaborati dall’Ente. Inoltre si è tenuto conto 

della necessità, prevista dalla legge, di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 

servizio. Sulla base del Piano finanziario 2015, al quale si rinvia per i dettagli, l’ammontare complessivo dei costi 

previsti per l’anno di riferimento è pari ad € 330.359,23 al netto dei proventi previsti per la vendita di materiali da 



recupero (€ 5.000,00 contributo conai) e delle altre voci di entrata a dedurre previste nel piano (contributo MIUR per 

rifiuti scuole € 548,34 e restituzione  maggiori incassi 2014 € 2.602,67). 

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

  

Suddivisione dei costi tra parte fissa e parte variabile (previsione 2014) 

COSTI IMPORTO 
% 

COPERTURA 

COSTI FISSI 110.772,23 33,53 

COSTI VARIABILI 219.587,00 66,67 

TOTALE 330.359,23 100 
 

 

Come previsto dalla legge, definita la parte fissa e variabile della Tariffa, si è provveduto a ripartire tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire.  

Tale ripartizione deve avvenire secondo “criteri razionali” ed inoltre “assicurando l’agevolazione per l’utenza 

domestica di cui all’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” (art.4, comma 2, D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158).  

Per la ripartizione dei costi (fissi e variabili), si è fatto riferimento al quantitativo presunto di rifiuti conferito dalle 

utenze domestiche e dalle utenze non domestiche. A tal fine è stato utilizzato il criterio della quantità di rifiuti 

potenzialmente producibile, così come definito anche nella Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1999.  

Non essendo ancora attivati nel Comune metodi di valutazione puntuale della produzione di rifiuti, il quantitativo di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche è stato ricavato sottraendo, dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e 

assimilati raccolta nel Comune, la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche. Per calcolare 

quest’ultima si è fatto riferimento alla produzione annua per metro quadrato ricavata utilizzando i coefficienti Kd di cui 

alla Tab.4b dell’Allegato 1 al D.P.R. n.158/99 avvalendosi, nelle more della revisione di tale regolamento, della facoltà 

stabilita dalla legge per gli anni 2014 e 2015, di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2 (kb), 3b (kc comuni fino 

5000 abitanti) e 4b (kd comuni fino a 5000 abitanti), dell’allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori 

ai massimi ivi indicati del 50%. La quantità totale potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche è stata 

determinata dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie; il quantitativo totale di rifiuti da 

attribuire alle utenze domestiche è stato ricavato poi per differenza.  

I risultati del suddetto procedimento sono sintetizzati nella seguente tabella, nella quale il totale dei costi  viene 

ripartito fra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo il prospetto seguente: 

 

RIPARTIZIONE QUANTITA’ RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E 

NON DOMESTICHE 

(applicazione coefficienti come da prospetto tariffe)  

TIPO DI UTENZA 

IMMOBILI 

PRINCIPALI 
UTILIZZATI 

IMMOBILI 

ACCESSORI 
UTILIZZATI 

SUPERFICIE 

 

Q.TA’ 
PRESUNTIVA 

RIFIUTI 

PRODOTTA (KG) 

% 

UTENZE 

DOMESTICHE 
1.391 591 143.299 313.405 45,14 

UTENZE NON 

DOMESTICHE 
138 3 44.257 380.805 54,86 

TOTALE 1529 594 187.556 694.210 100 

 

Ripartizione costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 

(previsione 2014) 

Tipo di utenza percentuale costi fissi 

Utenze Domestiche 45,14 50.002,58 

Utenze non 

Domestiche 
54,86 60.769,65 

TOTALE 100% 110.772,23 

 

Al fine di assicurare poi, come previsto dalla legge l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’articolo 49, comma 

10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si è abbattuta la quota variabile della tariffa complessivamente 

imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 20%, dei proventi derivanti dal recupero di materiali raccolti in 

maniera differenziata, stimati in € 5.000,00, e così per un totale di € 1.000,00.  

Pertanto il totale dei costi viene ripartito fra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo il prospetto 

seguente:  

 



Ripartizione costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

(previsione 2013) 

Tipo di utenza percentuale costi variabili 

Utenze Domestiche  44,68 98.111,47 

Utenze non 

Domestiche  
55,32 121.475,53 

TOTALE  100% 219.587,00 

 

Per il calcolo delle tariffe sono stati utilizzati i metodi, le formule ed i coefficienti parametrici di produzione dei rifiuti 

di seguito indicati, come previsto dal D.P.R. n.158/99, e in particolare dagli allegati 1 e 2 rimodulati come in 

precedenza indicato.  

L’applicazione del metodo normalizzato prevede l’utilizzo di quattro coefficienti applicati rispettivamente alla parte 

fissa e a quella variabile della Tariffa delle utenze domestiche e non domestiche: Ka, Kb, Kc e Kd.  

Per le utenze domestiche: 

Il Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici delle abitazioni in 

funzione del numero di componenti del nucleo familiare ed è fisso e unico nell’ambito territoriale di riferimento. 

Il Kb è un coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo 

familiare, i cui valori devono essere individuati all’interno di limiti predeterminati nella tabella di riferimento. 

Per le utenze non domestiche: 

Il Kc è un coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 

connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati dai Comuni tra i minimi ed i massimi indicati 

dalla tabella. 

Il Kd è il coefficiente potenziale di produzione Kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minimo e massimo 

connessa alla tipologia di attività. 

I coefficienti sopra citati relativi alle utenze domestiche e non domestiche sono suddivisi per popolosità dei comuni e 

per area geografica. 

I coefficienti Kb e Kd, applicati alla parte variabile della tariffa, possono essere utilizzati qualora il Comune, come è il 

caso di Genga, non abbia organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 

singole utenze.  

Per quanto riguarda le UTENZE DOMESTICHE si è provveduto all’assegnazione a ciascun utente del numero dei 

componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto nel Regolamento comunale TARI.  

La suddivisione delle utenze domestiche a ruolo, in base al numero di componenti il nucleo familiare, è illustrata nella 

seguente tabella 

: 

NUMERO COMPONENTI 

NUMERO COMPONENTI 
NUMERO 
UTENZE* 

SUPERFICI MQ ** 
SUPERFICIE 
MEDIA** 

1 471 41.546 88 

2 447 47.125 105 

3 250 28.254 113 

4 152 18.072 119 

5 48 5.209 109 

6 O PIU’ 23 3.093 134 

TOTALE 1.391 143.299 103 
 * Numero immobili principali 

** Compresi accessori 

 

Per la determinazione della parte fissa, è stato considerato il coefficiente Ka fisso previsto dalla tabella 1B dell’Allegato 

1 al D.P.R. 158/199.  

Ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa, i coefficienti Kb utilizzati, nell’ambito dell’intervallo 

(min e max) previsto dalla tabella 2 dell’Allegato 1 al d.p.r. 158/199 e avvalendosi anche della facoltà di modificarli nei 

limiti del + o – 50%, sono stati diversificati al fine di limitare la forbice tra coloro che vivono soli e le famiglie più 

numerose. 

I coefficienti Kb utilizzati sono dettagliatamente riportati nel prospetto delle tariffe delle utenze domestiche.  

Per quanto riguarda le UTENZE NON DOMESTICHE, esse sono classificate secondo le categorie tariffarie previste 

nella tabella 3b dell’allegato 1 al DPR 158/99 (Attività per Comuni < 5.000 abitanti) e nel Regolamento comunale della 

TARI.  

La suddivisione delle utenze non domestiche viene sinteticamente esposta nella seguente tabella: 



CAT. ATTIVITA’  SUPERF. (mq) 
 

ATTIVITÀ SIMILARI 

(tipologie di attività non espressamente previste dal 
D.P.R. 158/99) 

 

N° 

UTENZE* 

SUP. 

MQ 
 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO  

 

Circoli (culturali, politici e religiosi) 
 

10 1.416 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI  Impianti sportivi 2 180 

3 STABILIMENTI BALNEARI Terme  - Centri benessere 2 2.048 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI Autorimesse – Autotrasporti 3 640 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  Altre strutture ricettive con ristorante 4 6.344 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
Affittacamere -  Pensioni- Bed & breakfast – Altre 

strutture ricettive senza ristorante 
8 1.043 

7 CASE DI CURA E RIPOSO Enti pubblici – Istituti di assistenza e beneficenza 0 0 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  Ambulatori medici e veterinari 11 1.430 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO   1 135 

10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

Prodotti agricoltura – prodotti edilizia e similari – 

Commercio su aree pubbliche a posteggio fisso 
35 2.242 

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE 
 3 92 

12 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA PARRUCCHIERE) 

Imprese di pulizia - Autolavaggi 13 929 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO   2 266 

14 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

 5 22.068 

15 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI  
 6 499 

16 RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE, PIZZERIE  14 2.791 

17 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA Gelaterie 8 1.351 

18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI 

Commercio su aree pubbliche a posteggio fisso 11 783 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE   0 0 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE   0 0 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  0 0 

 TOTALE  138 44.257 

* Numero immobili principali 
Per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, i coefficienti Kc e Kd utilizzati, nell’ambito 

dell’intervallo (min e max) previsto dalle tabelle 3b e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/199 e avvalendosi anche della 

facoltà di modificarli nei limiti del + o – 50%, tengono conto anche della esigenza di contemperare per quanto possibile 

l’impatto finanziario sulle varie categorie di utenza; in particolare si è optato per l’applicazione dei coefficienti 

diversificati di Kc e Kd  tali da mitigare l’effetto  fortemente penalizzate dall’applicazione dei coefficienti imposti dal 

D.P.R. 158/199 soprattutto per alcune categorie di utenti. I coefficienti utilizzati sono dettagliatamente riportati nel 

prospetto delle tariffe delle utenze non domestiche.  

 

DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI 

Ai sensi del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, si riportano nei punti seguenti le riduzioni  

applicate nella determinazione delle tariffe e riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015: 

 

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE: 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni:  

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, purché non 

locate: riduzione del 25%;  

 

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE: 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze non domestiche che si trovano 

nella seguente situazione: 

 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %  

La quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche  è ridotta  a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.  

 Riduzioni per il recupero:   Fino al 10% nessuna riduzione 

Dal 10% al 50% riduzione del 15% 

                                                           Oltre il 50% riduzione del 30% 

 

 



RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

1. compostaggio domestico: parte fissa e parte variabile riduzione del 10%; 

2. conferimento rifiuti al centro ambiente: BONUS COSI’ MODULATO: 

UTENZA DOMESTICA: Per contribuenti che nell’apposita graduatoria risultino collocati nelle posizioni: 

DA 1 A 5                                                                      € 100,00  

DA 6 A 15                                                                     €  75,00  

DA 16 A 30                                                                   €  50,00  

DA 31 A 70                                                                   €  30,00 

DA 71 A 130                                                                  € 20,00 

UTENZA NON DOMESTICA: Per contribuenti che nell’apposita graduatoria risultino collocati nelle posizioni: 

PRIMO                                                                          € 100,00 

Nel caso in cui il Bonus superi la somma dovuta per TARI, la differenza verrà recuperata sulla somma dovuta nell’anno 

successivo. 

ALTRE RIDUZIONI 

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze  che si trovano nella seguente 

situazione: 

1. Utenze fuori zona di raccolta : riduzione del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 

1000 metri; del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.  

2. mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti: riduzione dell’80%. L’interruzione temporanea del 

sevizio non comporta invece alcun esonero o riduzione del tributo. 

3. 2. Sono esentati dall’applicazione del tributo:  

a) gli edifici adibiti in via permanente al culto di confessione religiosa che, oltre a quella cattolica, sia ammessa 

dallo Stato italiano sulla base di intese, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto e  le 

relative pertinenze; 

b) gli edifici condotti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 

 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle 

riduzioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 80% del tributo. 

Al tributo deve inoltre essere applicata l’addizionale provinciale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504. 

 

L’assenza totale di utenze classificabili in alcune delle categorie di legge ha comportato l’impossibilità per l’Ente di 

determinare le relative tariffe. Tuttavia, nella logica del rispetto della del D.P.R- 158/99, ovvero che il totale delle 

entrate deve essere uguale al totale dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, l’ente provvederà con il Piano 

Finanziario e tariffario dell’anno successivo ad inserire le tariffe per le eventuali nuove utenze prima inesistenti ed a 

tassare eccezionalmente con la medesima tariffa le stesse anche per il precedente anno. Poiché le tariffe non possono 

avere effetto retroattivo, il recupero dell’anno precedente verrà inserito nel piano finanziario dell’anno successivo come 

maggiore entrata dell’esercizio precedente. 


