
ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 15/01/2018 n. 8

OGGETTO:

"IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC-COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
RELATIVE TARIFFE E SCADENZE RATE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018. "

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Gennaio alle ore 18:15, nella Sala 
Consiliare si e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 
ORDINARIA ed in prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO Si

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE Si

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si

9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si

10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11 PELUSO ANGELA CONSIGLIERE Si

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE Si

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si

Presenti N. 16 Assenti N. 1

N. Cognome Nome Carica Presenza

1 MARQUES PINTO AIRES CONSIGLIERE ESTERNO No

Assenti N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con 
funzioni di verbalizzante.

Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' 
argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
1) PADELLA LAURO 2) CASTELLANI CRISTINA 3) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del V Settore (Servizi 
Finanziari) ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC-COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE 

TARIFFE  E SCADENZE RATE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018. ", dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto;

RITENUTO  di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi;

VISTI

- il parere favorevole del Responsabile del IV° Settore Funzionale (Urbanistica – Edilizia Privata-Ambiente-Ecologia) e del Responsabile del V° 

Settore Funzionale (Servizio Economico Finanziario-Ufficio Tributi) per la regolarità tecnica;

- il parere favorevole del Responsabile del V° Settore Funzionale (Servizio Economico Finanziario)  per la regolarità contabile; 
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espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 –  del T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed 

inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITO il dibattito, così come verbalizzato ed allegato alla delibera di consiglio comunale n. 3 del 15.01.2018

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e 
proclamato dal Presidente

FAVOREVOLI        N. 12

CONTRARI             N. 1  (SERENELLI)
ASTENUTI             N. 3  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH)

D E L I B E R A 

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore  (Servizi Finanziari ) avente ad oggetto 
"TARI TASSA RIFIUTI APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE E SCADENZE RATE DELLA 
TASSA RIFIUTI ANNO 2018", costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE La Relazione redatta dall'Ufficio Tributi contenente Piano  Economico-Finanziario e la determinazione delle 

Tariffe, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario del servizio di  Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2018, riportato nella citata 
relazione allegata alla lettera "A" redatto sulla base delle indicazioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e secondo le linee guida del 

M.E.F.;

4) DI APPROVARE per l'anno 2018 le Tariffe di cui al citato allegato"A", con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

5) DI APPROVARE la conferma delle scadenze  per il pagamento degli avvisi TARI anno 2018 in tre rate 31 luglio, 30 settembre e 

30 novembre oppure soluzione unica entro 31 luglio 2018;

6) DI APPROVARE la possibilità di dilazione del pagamento, per oggettive e comprovate necessità, così come previsto dal 

Regolamento delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del  06.12.2016

7) DI DARE ATTO che viene fatta salva, ai sensi del comma 28, dell'art. 14 del D.L. 201/2011 l'applicazione del tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

8) DI DARE ATTO che tutte le deliberazioni  relative alle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TARI devono 
essere inviati esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione sul Portale del Federalismo 

Fiscale;

9) DI PROPORRE  al Consiglio Comunale l'approvazione del  nuovo Piano Finanziario  e delle nuove tariffe derivanti dallo stesso , 

per l'applicazione della TARI anno 2018;

10) DI PROPORRE  al Consiglio Comunale la conferma delle scadenze  per il pagamento, degli avvisi TARI anno 2018 in tre rate 
31 luglio, 30 settembre e 30 novembre oppure soluzione unica entro 31 luglio 2018;

11) DI PROPORRE al Consiglio Comunale la possibilità di dilazione del pagamento, per oggettive e comprovate necessità,  così 

come previsto dal Regolamento delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del 06.12.2016 

12) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. , approvato con D.Lgs. 207/00, atto 

contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente  "IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC-COMPONENTE TARI: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  E SCADENZE RATE DELLA TASSA RIFIUTI PER 

L'ANNO 2018.” 

Ai Responsabili dei seguenti Settori 
del  4° Settore  (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA- AMBIENTE ECOLOGIA);

del  5° Settore  (SERVIZI FINANZIARI)

sono attribuite le conseguenti procedure  esecutive e gestionali di competenza:

Indi stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n.16 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato come accertato dagli Scrutatori  e 

proclamato dal Presidente
FAVOREVOLI        N. 12

CONTRARI             N. 1  (SERENELLI)
ASTENUTI             N. 3  (CASTELLANI-CASTAGNANI-DIODOVICH)

       D E L I B E RA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.EE.LL. 267/00
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE FUNZIONALE (SERVIZI FINANZIARI) AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  E 

SCADENZE RATE  DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018.”

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE (SERVIZI FINANZIARI)

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

e composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

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

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
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comma 641: "Il presupposto della TARI e' il possesso  o  la  detenzione  a qualsiasi titolo di locali  o  di  aree  scoperte, a  qualsiasi  uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse  dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva". 

comma 642. "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga  a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o  di detentori, essi sono  tenuti in  solido  all'adempimento  dell'unica obbligazione 

tributaria". 

comma 643. "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta  soltanto 

dal possessore dei locali  e delle  aree  a  titolo  di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie". 

comma 644. "Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile del 

versamento della TARI dovuta per i locali e le aree  scoperte  di
uso comune e per i locali e le aree scoperte  in  uso esclusivo  ai singoli possessori o  detentori,  fermi restando  nei  confronti  di questi ultimi gli 

altri obblighi o diritti  derivanti  dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo". 

comma 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della 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; 

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"; 

comma 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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

comma 688. "Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 

ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate  in modo anche differenziato con riferimento alla TARI".

comma 689. "Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori".

comma 690. "La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

comma 691. "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";

comma 692. "Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso".;

DATO ATTO  che  con  deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri assunti del Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2015, 
il Comune di Loreto si impegnava a procedere alla concreta attuazione del trasferimento all'ATA di Ancona, di tutte le funzioni ed i rapporti relativi 

al ciclo integrato dei rifiuti in capo al Comune stesso;

VISTA la  Legge Regionale  01 agosto 2016, n. 18, pubblicata sul BUR Marche in data 11/08/2016 n.  92, dove all’art. 9, co.1  – Norme 

transitorie, che recita

“1. Nelle more dell’adozione dei piani d’ambito di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia 
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni 

possono richiedere alla Regione il passaggio all’ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto 

con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d’ambito (ATA) interessate e alle seguenti 
condizioni:

a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell’ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini non inferiore al 70 per cento del 

loro sviluppo totale; 
b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza del sistema comunale di 

gestione dei rifiuti.”
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ATTESA la L.R. sopra richiamata, il Sindaco del Comune di Loreto,  con nota  pec prot. n. 20229 del 7.11.16, formulava richiesta alla 

Regione Marche di  passare dall’Ambito Territoriale Ottimale – ATO/ATA 2 di Ancona , quale ambito di appartenenza, al confinante dall’Ambito 
Territoriale Ottimale – ATO/ATA 3 di Macerata, per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate;

VISTA la deliberazione dell’assemblea dell’ATA 2 di Ancona n. 21 del 16.12.16 con la quale si esprimeva parere favorevole al 
passaggio di ATA richiesto dal Comune di Loreto;

VISTA la deliberazione dell’assemblea dell’ATA 3 di Macerata n.1 del 10.01.17 con la quale si esprimeva parere favorevole al 

passaggio nell’ ATA  richiesto dal Comune di Loreto;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 04.07.17 ad oggetto: Adesione al Cosmari srl –Approvazione 

Statuto ed Atto Costitutivo. Provvedimenti;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 04.07.17 ad oggetto: Affidamento al Cosmari srl  del ciclo 
integrato dei rifiuti. Provvedimenti. Approvazione contratto di servizio e progetto raccolta a porta a porta;

DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 04.07.17 ad oggetto: Regolamento per la corretta gestione dei 
rifiuti urbani territorio comunale;

ATTESO che, come riportato nelle varie note e deliberazioni che hanno condotto alla scelta del passaggio presso l’ATA 3 di Macerata e 

dunque alla gestione del servizio tramite COSMARI srl, il servizio così strutturato apporta al Comune  di Loreto, un serie di indubbi vantaggi in 
termini qualitativi e quantitativi per il sistema comunale di gestione dei rifiuti, in termini di risparmi di spese procedurali e di gara  e di tempo 

rispetto ad un’eventuale procedura aperta di rilievo comunitario, ed in termini di una adeguata programmazione nella gestione del servizi nell’ottica 

di economie di scala su adeguato arco temporale.
Inoltre la naturale conformazione del territorio comunale, inserito prevalentemente nel confine con la provincia di Macerata, omogeneo e contiguo 

con i comuni di Recanati e Porto Recanati (già serviti dal COSMARI con ottimi risultati) consente un’organizzazione di un servizio integrato su 

larga scala, migliore dell’attuale sia nell’ottica della qualità del servizio medesimo che nella efficacia ed efficienza delle attività connesse e 
collegate;

                DATO ATTO del Piano Industriale per l’anno 2017 redatto dal Cosmari (“Relazione tecnica – Progetto Raccolta Porta a Porta”) 

riportato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 4.7.17, il quale descrive il servizio di gestione dei rifiuti da implementare nel 

territorio comunale di Loreto dettagliandolo in utenze domestiche, utenze non domestiche, servizio di raccolta anche dentro le mura storiche, 

implementazione del servizio, fornitura dei sacchetti, gestione centro di raccolta comunale, servizio ritiri a chiamata, progetto di premialità, 

spazzamento, analisi dei costi, riepilogo costi canone fisso, sperimentazione – green point; 

           RIBADITO che, come riportato nella Deliberazione di C.C. n. 53 del 4.7.17:

a) il Cosmari srl svolge attività e servizi per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente locale;

b) la scelta politico amministrativa, oggetto del presente atto, di aderire al Cosmari srl è giustificata anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

c) la impossibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, con pari o migliore economicità, efficienza 
del servizio, standard qualitativi ed economia gestionale, sono state ampiamente analizzate e giustificate dal documento 
istruttorio;

d) la prosecuzione della (parziale ed attuale) gestione diretta del servizio non è più sostenibile sia per motivi normativi sia 
per difficoltà gestionali, operative e progettuali;

e) risulta sussistere compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la 
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

f) la scelta del Consiglio comunale tiene conto in particolare dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell'azione amministrativa;

g) I costi di gestione dell’intero ciclo dei rifiuti – così come proposto dal Progetto elaborato dal Cosmari – non saranno 
superiori a quanto previsto nel Piano Finanziario 2017 approvato con il bilancio di previsione 2017-2019;

            ATTESO CHE la TARI:

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di 
igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni ove sono stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di 

rifiuti conferiti al servizio pubblico con conseguente applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

• deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
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• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata  ad  anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

             TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle tariffe:

si intende far riferimento al D.P.R. 158/99 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa 
di cui al DLgs. 22/1997;

            VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 

approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

   VISTO l'allegato Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 elaborato secondo le linee 

guida del M.E.F., sulla base dei costi preventivi per il corrente anno; 

                CONSIDERATO che per l'anno 2018 il costo complessivo del servizio come previsto nel piano finanziario, allegato al 

presente atto per  costituirne parte integrante e sostanziale(allegato A), è pari a complessivi € 1.730.000,00 . Somma derivante dal 

dettaglio dei costi riportato nel piano stesso e che tale costo viene poi suddiviso secondo le voci che il base al D.P.R. 159/1999 
compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

                ATTESO che una volta concluso il riparto dei costi fissi e dei costi variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, si è 

proceduto a determinare la tariffa applicabile a ciascuna categoria come riportato nel Piano Finanziario;

               VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

              DATO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.14 è stato approvato il  Regolamento per 

l'applicazione della IUC; 

DATO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.17 è stato approvata  la modifica all’ art. 36 comma 3 del 
Regolamento IUC nella  componente TARI di cui  alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.14 di approvazione del 

Regolamento per l'applicazione della IUC;

                DATO ATTO della proposizione di conferma delle rate di scadenza in acconto e saldo per la TARI 2017 , come previsto dall' art.1 

L.147/13 così come modificato dall'art.1  del D.L. n.16 del 6/3/14;

DATO ATTO  dell'attività di accertamento posta in essere dall'Ufficio Tributi  per il recupero degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015  
delle posizioni contributive ai fini TARSU- TARES , appare opportuno non sovrapporre, a vantaggio dei contribuenti,  le date di scadenza per i 

pagamenti dei diversi  avvisi e dunque  si ritiene opportuno confermare le scadenze del 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2018 o in 

un’unica soluzione al 31 luglio 2018;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale  si assume l'impegno di provvedere nella formulazione dello scadenziario delle 

singole rate, di concedere la possibilità di una dilazione del pagamento giusto quanto disposto nel Regolamento delle Entrate comunali 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del  06.12.2016;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 

448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'art.1 comma 26 della Legge n.208/15, il quale ha sospeso, per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  

l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli

di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,comma 174, 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2e  3  del  decreto-legge  8  

aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  

al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  
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gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  

il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

          VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato su Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.285 del 6.12.2017, che ha differito il 

termine fissato  per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’Esercizio 2018/20, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 
2018;

VISTI:

- il parere favorevole del Responsabile del IV Settore Funzionale (Urbanistica – Edilizia Privata-Ambiente-Ecologia) e del Responsabile del 

V Settore Funzionale (Servizi Finanziari) per la regolarità tecnica;

- il parere favorevole del Responsabile del V Settore Funzionale (Servizi Finanziari)  per la regolarità contabile; 

espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 –  del T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed 

inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE 

AL CONSIGLIO COMUNALE  per i motivi di cui in narrativa, l'approvazione del seguente dispositivo

DELIBERA

1) IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO redatto dal Responsabile del V Settore  (Servizi Finanziari ) avente ad oggetto 
"IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC-COMPONENTE TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE 
TARIFFE  E SCADENZE RATE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2018. " costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2) DI APPROVARE La Relazione  redatta dall'Ufficio Tributi contenente Piano    Econimico-Finanziario e la determinazione delle 
Tariffe, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario del servizio di  Gestione dei Rifiuti Urbani anno 2018, riportato nella citata 

relazione allegata alla lettera "A" redatto sulla base delle indicazioni contenute nel D.P.R. 158/1999 e secondo le linee guida del 
M.E.F.;

4) DI APPROVARE per l'anno 2018 le Tariffe di cui al citato allegato"A", con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

5) DI APPROVARE la conferma delle scadenze  per il pagamento degli avvisi TARI anno 2018 in tre rate 31 luglio, 30 settembre e 
30 novembre oppure soluzione unica entro 31 luglio 2018 ;

6) DI APPROVARE la possibilità di dilazione del pagamento, per oggettive comprovate necessità, così come previsto dal 
Regolamento delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 del  06.12.2016

7) DI DARE ATTO che viene fatta salva, ai sensi del comma 28, dell'art. 14 del D.L. 201/2011 l'applicazione del tributo provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

8) DI DARE ATTO che tutte le deliberazioni  relative alle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TARI devono 

essere inviati esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione sul Portale del Federalismo 

Fiscale;

9) DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. , approvato con D.Lgs. 207/00, atto 

contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente  "IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC-COMPONENTE TARI: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  E SCADENZE RATE DELLA TASSA RIFIUTI PER 

L'ANNO 2018” 

Ai Responsabili dei seguenti Settori 

del  4° Settore  (URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA- AMBIENTE ECOLOGIA);

del  5° Settore  (SERVIZI FINANZIARI)
sono attribuite le conseguenti procedure  esecutive e gestionali di competenza:

Indi stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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D E L I B E RA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.EE.LL. 267/00

Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
                              SCRIBONI MAURIZIO                              NOCELLI FRANCESCO MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione:

• viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 

consecutivi. 

• diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo.

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data

Loreto, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
NOCELLI FRANCESCO 

MARIA
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PREMESSA 

 

 

Nel  2015 con  deliberazione n.3/2015 del Commissario Straordinario con i poteri assunti del Consiglio 

Comunale, il Comune di Loreto si impegnava a procedere alla concreta attuazione del trasferimento 

all'ATA di Ancona di tutte le funzioni ed i rapporti relativi al ciclo integrato dei rifiuti fino a quel 

momento in capo al Comune stesso. 

 

Successivamente, con  Legge Regionale  n. 18 del  01 agosto 2016, pubblicata sul BUR Marche in data 

11/08/2016 n.  92, dove all’art. 9, co.1  – Norme transitorie, veniva disposto: 

“1. Nelle more dell’adozione dei piani d’ambito di cui all’articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 

(Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), e comunque entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, i Comuni possono richiedere alla Regione il passaggio 

all’ambito territoriale ottimale (ATO) confinante con quello di appartenenza. Il passaggio è disposto con 

deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole delle assemblee territoriali d’ambito (ATA) 

interessate e alle seguenti condizioni: 

a) il territorio comunale sia adiacente a quello dell’ATO limitrofo per una estensione lineare dei propri confini 

non inferiore al 70 per cento del loro sviluppo totale;  

b) la richiesta sia adeguatamente motivata sotto il profilo del raggiungimento di una maggiore efficacia ed 

efficienza del sistema comunale di gestione dei rifiuti.” 

 

Alla luce di quanto sopra, il Sindaco del Comune di Loreto,  con nota  pec prot. n. 20229 del 7.11.16, 

formulava richiesta alla Regione Marche di  passare dall’Ambito Territoriale Ottimale – ATO/ATA 2 di 

Ancona , quale ambito di appartenenza, al confinante dall’Ambito Territoriale Ottimale – ATO/ATA 3 di 

Macerata. 

 

L’ATA 2 di Ancona con deliberazione dell’assemblea  n. 21 del 16.12.16 con la quale si esprimeva parere 

favorevole al passaggio di ATA richiesto dal Comune di Loreto e successivamente l’ATA 3 di Macerata, 

con deliberazione dell’assemblea n.1 del 10.01.17 esprimeva parere favorevole al passaggio nell’ ATA  

richiesto dal Comune di Loreto. 

 

Il Consiglio Comunale: 

- con Deliberazione n. 53 del 04.07.17 determinava l’adesione al Cosmari srl  ed alla approvazione 

dello Statuto e dell’ Atto Costitutivo;  

- con Deliberazione n. 54 del 04.07.17 affidava al Cosmari srl  il ciclo integrato dei rifiuti,  

approvando il contratto di servizio e progetto raccolta a porta a porta; 

- con  Deliberazione n. 56 del 04.07.17 si procedeva all’approvazione  del Regolamento per la 

corretta gestione dei rifiuti urbani territorio comunale. 

 

Come riportato nelle varie note e deliberazioni  di Consiglio Comunale, la scelta del passaggio  presso 

l’ATA 3 di Macerata e dunque alla gestione del servizio tramite COSMARI srl, è stata indotta da diverse  

motivazioni che hanno la finalità di ottenere per il Comune di Loreto: 

- una serie di indubbi vantaggi in termini qualitativi e quantitativi per il sistema  di gestione dei rifiuti; 

- risparmi di spese procedurali e di gara  e di tempo rispetto ad un’eventuale procedura aperta di rilievo 

comunitario; 

- un’ adeguata programmazione nella gestione del servizi nell’ottica di economie di scale su adeguato 

arco temporale. 
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Inoltre la naturale conformazione del territorio comunale, inserito prevalentemente nel confine con la 

provincia di Macerata, omogeneo e contiguo con i comuni di Recanati e Porto Recanati (già serviti dal 

COSMARI con ottimi risultati) consente un’organizzazione di un servizio integrato su larga scala, 

migliore dell’attuale sia nell’ottica della qualità del servizio medesimo che nella efficacia ed efficienza 

delle attività connesse e collegate. 

 

Il Piano Industriale per l’anno 2017 redatto dal Cosmari (“Relazione tecnica – Progetto Raccolta Porta a 

Porta”)  e riportato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 4.7.17, descrive il servizio di 

gestione dei rifiuti da implementare nel territorio comunale di Loreto dettagliandolo in utenze 

domestiche, utenze non domestiche, servizio di raccolta anche dentro le mura storiche, implementazione 

del servizio, fornitura dei sacchetti, gestione centro di raccolta comunale, servizio ritiri a chiamata, 

progetto di premialità, spazzamento, analisi dei costi, riepilogo costi canone fisso, sperimentazione – 

green point. 

Sono quindi previste:  

La raccolta domiciliare multimateriale del secco leggero, effettuata con sacco blu in cui l’utente 

introduce i seguenti rifiuti: plastica, lattine e metalli; la raccolta sarà effettuata con frequenza di 

due volte alla settimana e con il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati davanti l’uscio 

di casa dell’utente o alla confluenza della via per vicoli stretti e di difficile transito;  

La  raccolta domiciliare della carta, effettuata con apposito sacchetto in carta, o all’interno di un 

generico sacchetto sempre in carta a perdere già in possesso dell’utente (tipo quelli che 

comunemente sono in uso in alcuni esercizi commerciali dove viene riposta la merce 

acquistata…), oppure opportunamente legati;  

La raccolta di prossimità (con contenitori di colore marrone da 240 lt come quelli già dislocati) 

della frazione organica con uso di sacchetti in mater-bi;  

La raccolta di prossimità (con contenitori di colore verde da 240 da posizionare possibilmente a 

fianco di quelli marroni per l’organico) per il vetro domiciliare;  

 

La raccolta domiciliare del resto dei RSU indifferenziati, con sacco giallo con frequenza di 

raccolta di una volta la settimana.  

 

L’uso di alcune isole a scomparsa , un sistema di raccolta particolarmente curato nel centro 

storico, compatibile con la peculiarità unica del comune di Loreto come centro della spiritualità 

cattolica, che lo porta ad essere meta di centinaia di migliaia di pellegrini per tutto l’arco 

dell’anno.  

 

Particolare attenzione sarà posta sulle utenze non domestiche con una gestione accurata, ancora 

più attenta per quelle, soprattutto ricettive, del centro storico. Per tutti si prevede anche un 

servizio giornaliero a domicilio e passaggi festivi a seconda delle necessità. 

 

Ancora più importante è la riqualificazione del servizio proposta sia per l’igiene urbana, che per la 

gestione del Centro di Raccolta Comunale.  

 

 

Per l’igiene urbana , la gestione assunta direttamente da COSMARI, prevede l’estensione delle 

zone di spazzamento, l’istituzione del servizio festivo, e la riqualificazione urbana per il servizio 
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di parchi e giardini. In particolare si garantisce:  

• la spazzatura meccanica tutti i giorni, pulizia delle vie, piazze, strade, marciapiedi e spazi 

pubblici;  

• la spazzatura manuale e pulizia tutti i giorni delle vie, piazze, strade, marciapiedi, spazi pubblici;  

• la pulizia del mercato;  

• lo svuotamento cestini porta rifiuti;  

• la pulizia caditoie;  

• l’aperura/chiusura dei bagni;  

• il lavaggio del centro e delle piazze;  

• l’utilizzo dell’attrezzatura specifica e prodotti specifici per l’eliminazione dell’erba. 

 

Il servizio spazzamento del centro storico tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e in occasione delle 

manifestazioni e degli eventi dovrà essere potenziato con maggio numero di personale addetto. 

Nelle zone non centrali, lo spazzamento viene eseguito nei giorni feriali e verrà potenziato in 

occasione degli eventi.  

Per le strade di competenza non comunale e collegamento verrà garantito il decoro.  

 

Inoltre il servizio di:  

• la derattizzazione e disinfestazione periodica 4 volte annue (adulticida estate e antilarvale 

inverno/primavera) in periodi da concordare, su tutto il territorio e all’occorrenza scuole e punti 

sensibili e di maggior afflusso e nei luoghi dive ci sono reti fognarie, fiumi e fossi;  

• il demuschiamento della cinta muraria, strade, marciapiedi e rotatorie.  

Le operazioni di spazzamento verranno eseguite anche la domenica e durante le festività con 

idonea frequenza in relazione alle necessità.  

L’attività di spazzamento comprende anche la copertura dei servizi durante le festività, ma anche 

secondo le necessità a richiesta, considerato il carattere prettamente turistico della città. Verrà 

garantita la consegna di contenitori specifici a servizio dell’evento ed il relativo vuotamento. 

 

In sintesi qunque, il passaggio all’ATA3 è sostenuto, come riportato nella Deliberazione di C.C. 

n. 53 del 4.7.17 : 

- sia dal fatto che il Cosmari srl svolge attività e servizi per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’ente locale; 

- sia dalla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il Comune di Loreto; 

- sia per la corrispondenza ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità a cui 

l'azione amministrativa deve sottendere. 
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1. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico-

finanziario 

 

 

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, è dovuto da 

chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono 

adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini 

condominiali, cortili, ecc) e per le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via 

esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). 

  L’attivazione dell’entrata è obbligatoria per gli Enti Locali che, a tal fine, dovranno 

provvedere alla predisposizione e all’approvazione degli atti di impianto del tributo - 

regolamento, piano finanziario e ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di 

utenza - entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683). 

  Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei citeri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Pesidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (attuativo 

della TIA) ossia quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla 

quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e ai costi di gestione (comma 651); 

 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi i investimento e di 

esercizio relativi al servizio. (comma 654) 

 L’art 1 del DPR 158/1999 si apre proclamando “ E’ approvato il metodo normalizzato per 

la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

 La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del citato DPR 158/1999 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”  (comma 2). 

 Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni 

per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura 
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tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (art 3 comma 1 DPR 58/1999), in maniera tale 

che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

 

 Come specifica il punto 1, all.1 Dpr 158/1999, la determinazione delle tariffe relative 

all’anno n-esimo avviene computando: 

 i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1) 

 i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 

 

∑Tn= (CG+CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn 

 

∑Tn= totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 

CCn-1 =  costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 

IPn =  inflazione programmata per l’anno di riferimento 

Xn  = recupero di produttività per l’anno di riferimento 

CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 

Detta formula, si sostanzia nella individuazione delle voci di costo così come di seguito 

descritte: 
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Composizione della Tariffa di riferimento 

   
CGIND (costi di gestione RSU)   

CSL -> spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche 

Tali costi sono decurtati di una quota relativa agli 
ammortamenti dei mezzi, agli impianti delle imprese 
stesse e ad una quota inferiore o uguale al 50% del 
personale delle imprese appaltatrici.  
Il restante 50% del costo del personale viene 
imputato alla voce CGG mentre gli ammortamenti 
vengono imputati alla voce CK  
CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 

E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta 
ed il trasporto dei rifiuti decurtato delle quote di 
costo relative al personale (<=50%) dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa.  
CTS -> smaltimento e trattamento 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei 
rifiuti indifferenziati, decurtato della quota di 
ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevata 
alla voce CK. 
AC -> altri costi operativi 
Rientrano altri costi anche riferiti ad eventuali spese 
di gestione del centro raccolta rifiuti 
 

 

 

Costi Operativi di 

gestione 

- CG - 

CGD (costi di gestione RD) 
CRD -> raccolta differenziata 
Si riferisce al costo per il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti differenziati, decurtato delle 
quote di costo relative al personale dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della stessa, 
rilevati alle voci CGG e CK. 
CTR -> trattamento e riciclo 
Si riferisce al costo del trattamento dei rifiuti 
differenziati, decurtato delle quote di costo relative al 
personale dell’impresa appaltatrice e ai costi di 
ammortamento della stessa, rilevati alle voci CGG e 
CK. 
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CARC -> costi amministrativi 
dell’Accertamento, della Riscossione e 
del Contenzioso 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento 
e riscossione, le spese di bollettazione e 
manutenzione software, le spese per la riscossione 
coattiva. Comprende il costo del personale 
amministrativo (uffici tributi e ragioneria) per la 
quota parte imputabile al servizio rifiuti 
CGG -> costi generali di gestione 
Quota parte del costo del personale del Servizio 
Ambiente, maggiorato del costo del personale delle 
imprese che effettuano i servizi di raccolta e 
smaltimento (>=50%) 
CCD -> costi comuni diversi 
Rientrano i crediti inesigibili; 
minor gettito Tari dell’anno n-1 (scostamento tra 
gettito preventivato e quanto effettivamente 
bollettato, considerando i nuovi utenti arrivati e gli 
utenti che hanno disdettato durante l’anno) 
A dedurre, va considerato: 
-rimborso MIUR 
-importo relativo al recupero evasione 
-maggiore gettito Tari dell’anno n-1 (scostamento tra 
gettito preventivato e quanto effettivamente 
bollettato, considerando i nuovi utenti arrivati e gli 
utenti che hanno disdetto durante l’anno) 

 
 

Costi Comuni 

- CC - 

Amm -> ammortamenti 
Acc -> accantonamenti 
Rn -> remunerazione del capitale investito 
E’ dato dal valore dell’ammortamento, rilevato 
dall’inventario, di una eventuale piattaforma 
ecologica comunale, magiorato dei valori degli 
ammortamenti a carico del bilancio elle imprese 
appaltatrici dei servizi di raccolta e smaltimento per 
gli impianti o mezzi di loro proprietà. 
Comprende la remunerazione del capitale investito 
data dal prodotto tra tasso di remunerazione 
indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale investito (valore residuo dei beni 
ammortizzabili) 
 

 

 

Costi d’uso del 

Capitale 

- CK - 
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Il suddetto decreto, al punto 3 dell’Allegato 1, definisce, per la ripartizione del carico 

tariffario tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV), una procedura di calcolo ben precisa e 

specificata di seguito: 

Dipendenza Costi Entrate 

 

 
COSTI  Entrate 

   

Fissi   
 

 
CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche 

CC  -> costi comuni 
           CARC: Costi amm.vi 

accertamento, 
riscossione e 

contenzioso 

           CGG: costi generali di gestione 
           CCD: costi comuni diversi 

AC -> altri costi operativi 
CK -> costi d’uso del capitale 

 

 

 

Componente TARIFFA  FISSA 

Utenze domestiche (∑TFd) 

Utenze non domestiche (∑TFnd) 

Variabili   

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
CTS -> smaltimento e trattamento 

CRD -> raccolta differenziata 

CTR -> trattamento e riciclo 

 

Componente TARIFFA VARIABILE 

Utenze domestiche (∑TVd) 

Utenze non domestiche (∑TVnd) 
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2. Il costo da coprire con la tariffa 

Si precisa che, i costi di gestione dei rifiuti sono comprensivi di IVA in quanto non sono considerati servizi di natura 

commerciale e quindi l’IVA non può essere recuperata rimandendo un costo per il Comune. 

Nel caso di Loreto, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è 

quantificata, per l’anno 2018, in un importo pari a € 1.730.000,40. Tale importo risulta essere la sommatoria delle specifiche 

voci di costo meglio descritte nel seguente piano finanziario: 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
  

  Anno 2018 

A) CG IND - Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati   

    

 COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE   

    

Costo spazzamento e lavaggio strade 288.640,00 

  

Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE comprensivo di Iva 288.640,00 

  

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati   

  

Costo per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati  136.237,00 

  

Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU comprensivo di Iva 136.237,00 

  

CTS - trattamento e smaltimento RSU   

  

Costo Smaltimento RSU  234.109,40 

    

Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU comprensivo di Iva 234.109,40 
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AC - Altri costi 139.452,00 

  

(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI  798.438,40 

    

B) CGD – Costi operativi di gestione differenziati   

    

CRD - Costi raccolta differenziata   

    

 Costo raccolta differenziata  360.000,00 

    

Totale CRD comprensivo di Iva  682.660,00 

    

CTR - Trattamento e Riciclo  

    

 Costo Trattamento e Riciclo 327.000,00  

    

Totale CTR comprensivo di Iva  327.000,00 

    

(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD + CTR) 687.000,00 

    

TOTALE A+B 1.485.438,40 

   

C) CC  Costi comuni imputabili alle attività RSU   

   

CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossione  

  

Costo del personale amministrativo  9.143,00 

Spese amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso 90.672,00 

Quota Consorzio Conero Ambiente 2.408,00 

  

Totale CARC 102.223,00 

   

CGG - Costi generali di gestione  
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Costi amministrativi di gestione 25.753,00 

  

Totale Costi generali di gestione 25.753,00 

   

CCD - Costi comuni diversi - 

   

Costi comuni diversi 20.700,00 

Interessi passivi  14.674,00 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi su crediti 57.612,00 

Contributo Miur -11.000,00 

   

Totale Costi comuni diversi 81.986,00 

   

Totale C)  COSTI COMUNI 209.962,00 

   

Totale A+B+C 1.695.400,40 

   

        D)   CK Costi d'uso del capitale - 

   

 Ammortamenti  34.600,00 

  

Acc. (accantonamenti) - 

   

 R- Remunerazione del capitale investito - 

    

Totale CK 34.600,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2016 1.730.000,40 
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L’importo tariffario complessivo pari a € 1.730.000,40 dovrà essere ripartito, ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non 

domestiche nel rispetto delle seguenti formule: 

 

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 672.654,00 

TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 1.057.346,40 

   

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella 

indicata dall’art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l’art. 14 del D.L. 201/2011, 

dove al comma 11 recita: “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare 

agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio”.  

 

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di 

costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l’importo addebitato al 

singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia): 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 

ammortamenti; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione. 
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3. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa 

 

 

La tariffa complessiva nell’anno 2018 è quantificata in un importo pari a € 1.730.000,40 

 

     

 

 
 

 Totale Costi:       € 1.730.000,40 
  

       Costi Fissi:       € 672.654,00 
  

Costi Fissi Utenze Domestiche:   € 437.225,10 65,00% 
 Costi Fissi Utenze non Domestiche:   € 235.428,90 35,00% 
 

       Costi 
Variabili:       € 1.057.346,40 

  
Costi Variabili Utenze Domestiche:   € 687.275,16 65,00% 

 Costi Variabili Utenze non Domestiche:   € 370.071,24 35,00% 
 

        

 

Si lascia invariata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili come l’anno scorso: 

UTENZE DOMESTICHE: CF e CV 65% 

UTENZE NON DOMESTICHE: CF e CV 35% 
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LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

 

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei 

componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell’immobile occupato o condotto 

(S).  

Più specificamente: 

TFd(n,S) = Quf x S x Ka(n) 
Dove: 

 Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei 

costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni 

occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n) 

 Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che 

compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del 

metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999. 

 
 
Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti e collocati al Centro 
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CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE 

RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI  DI SEGUITO RIPORTATE: 

 

 

 

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

Componenti 
Superficie 
Totale 

Superficie 
non gravata 
da riduzioni 

RID 15% 
COMPOSTAGGIO 

RID 50% RID. 
ABIT. ART 25 
REGOLAMENTO 

RID 60% 
DISTANZA 
DAL 
CASSONETTO             Ka Tar. Fissa Gettito TARI 

1          197.782,00        190.784,00            599,00         5.151,00         1.248,00  
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,86 0,540030802  €         110.899,92  

2          185.700,00        181.889,00            896,00         2.915,00                    -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,94 0,590266225  €         114.817,76  

3          138.687,00        135.590,00            479,00         2.618,00                    -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,02 0,640501649  €           92.917,71  

4          114.524,00        112.430,00            138,00         1.956,00                    -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,1 0,690737072  €           82.850,22  

5            31.597,00          30.579,00                    -           1.018,00                    -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,17 0,734693068  €           24.131,65  

6 o più            13.423,00          13.423,00                    -                      -                      -    
                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,23 0,772369635  €           10.953,76  

B&B              1.006,00            1.006,00                    0,98 0,615383937  €                654,08  

 
681.713  664.695  2.112  13.658  1.248  0  0  0  0  0  0     €         437.225,10  
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

 

Il calcolo della quota variabile TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un 

sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema 

presuntivo ovvero: 

TVd= Quv x Kb(n) x Cu 
Dove: 
 Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la 

quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse 

in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto 

per tener conto del coefficiente Kb(n); 

 Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone 

che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno 

dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato; 

 Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE 

RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI  DI SEGUITO RIPORTATE: 

 

 

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

Componenti 
Totale Numero 
utenti 

Numeri Utenti non 
gravati da riduzione 

RID 15% 
COMPOSTAGGIO 

RID 50% RID. 
ABIT. ART 25 
REGOLAMENTO 

RID 60% 
DISTANZA 
DAL 
CASSONETTO             Kb 

Tar. 
Variabile Gettito TARI 

1 1.782 1.733 5 27 17,00 - - - - - - 0,80 63,26589759 €         111.192,98 

2 1.388 1.370 5 13 - - - - - - - 1,60 126,5317952 €         174.708,78 

3 1.054 1.034 4 16 - - - - - - - 2,05 162,1188626 €         169.479,06 

4 834 822 1 11 - - - - - - - 2,44 192,9609877 €         159.839,23 

5 206 202 - 4 - - - - - - - 3,08 243,5737057 €           49.689,04 

6 o più 79 79 - 0 - - - - - - - 3,58 283,1148917 €           22.366,08 

B&B            
1,83 144,3253289 €                       - 

 

5.343 5.240 15 71 17 0 0 0 0 0 0 
  

€         687.275,16 

            
Quv= 

            
560,43  

 
            

cu= 0,1411112 
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Tariffe TARI 2018 utenza domestica 
Numero 
componenti 

Quota fissa € al 
mq 

Quota variabile € / 
anno 

Tariffa complessiva 
annua 

1 0,540 63,266 (0,54003 * mq) + 63,2659 

2 0,590 126,532 (0,59027 * mq) + 126,5318 

3 0,641 162,119 (0,6405 * mq) + 162,11886 

4 0,691 192,961 (0,69074 * mq) + 192,96099 

5 0,735 243,574 (0,73469 * mq) + 243,57371 

6 o più 0,772 283,115 (0,77237 * mq) + 283,11489 

B&B 0,615 144,325 (0,61538 * mq) + 144,32533 
 
 
 
 
 
 

Tariffe Tari 2017 utenza domestica 
Numero 
componenti 

Quota fissa € al 
mq 

Quota variabile € / 
anno 

Tariffa complessiva 
annua 

1 0,56595 65,22741 (0,56595 * mq) + 65,22741 

2 0,6186 130,45483 (0,6186 * mq) + 130,45483 

3 0,67124 167,14525 (0,67124 * mq) + 167,14525 

4 0,72389 198,94361 (0,72389 * mq) + 198,94361 

5 0,76995 251,12554 (0,76995 * mq) + 251,12554 

6 o più 0,80944 291,89268 (0,80944 * mq) + 291,89268 

B&B 0,64492 148,80004 (0,64492 * mq) + 148,80004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella di confronto per Utenze Domestiche (superficie di riferimento 
mq 100) 

tipo TARI 2017 TARI 2018 Coefficienti K 

Valori % Ka Kb 

1 € 121,82 € 117,27 -3,74% 0,86 0,8 

2 € 192,31 € 185,56 -3,51% 0,94 1,6 

3 € 234,27 € 226,17 -3,46% 1,02 2,05 

4 € 271,33 € 262,03 -3,43% 1,1 2,44 

5 € 328,12 € 317,04 -3,38% 1,17 3,08 

6 o più € 372,84 € 360,35 -3,35% 1,23 3,58 
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N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1 0,540030000 63,265900

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 87,87 € 84,87 -3,41%

60 € 99,18 € 95,67 -3,55%

80 € 110,50 € 106,47 -3,65%

100 € 121,82 € 117,27 -3,74%

120 € 133,14 € 128,07 -3,81%

140 € 144,46 € 138,87 -3,87%

160 € 155,78 € 149,67 -3,92%

180 € 167,10 € 160,47 -3,97%

200 € 178,42 € 171,27 -4,00%

220 € 189,74 € 182,07 -4,04%

240 € 201,06 € 192,87 -4,07%

260 € 212,37 € 203,67 -4,10%

280 € 223,69 € 214,47 -4,12%

300 € 235,01 € 225,27 -4,14%

320 € 246,33 € 236,08 -4,16%

340 € 257,65 € 246,88 -4,18%

360 € 268,97 € 257,68 -4,20%

380 € 280,29 € 268,48 -4,21%

400 € 291,61 € 279,28 -4,23%

420 € 302,93 € 290,08 -4,24%

440 € 314,25 € 300,88 -4,25%

N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

2 0,590270000 126,531800

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 155,20 € 150,14 -3,26%

60 € 167,57 € 161,95 -3,36%

80 € 179,94 € 173,75 -3,44%

100 € 192,31 € 185,56 -3,51%

120 € 204,69 € 197,36 -3,58%

140 € 217,06 € 209,17 -3,63%

160 € 229,43 € 220,98 -3,69%

180 € 241,80 € 232,78 -3,73%

200 € 254,17 € 244,59 -3,77%

220 € 266,55 € 256,39 -3,81%

240 € 278,92 € 268,20 -3,84%

260 € 291,29 € 280,00 -3,88%

280 € 303,66 € 291,81 -3,90%

300 € 316,03 € 303,61 -3,93%

320 € 328,41 € 315,42 -3,96%

340 € 340,78 € 327,22 -3,98%

360 € 353,15 € 339,03 -4,00%

380 € 365,52 € 350,83 -4,02%

400 € 377,89 € 362,64 -4,04%

420 € 390,27 € 374,45 -4,05%

440 € 402,64 € 386,25 -4,07%
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N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

3 0,640500000 162,118860

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 193,99 € 187,74 -3,22%

60 € 207,42 € 200,55 -3,31%

80 € 220,84 € 213,36 -3,39%

100 € 234,27 € 226,17 -3,46%

120 € 247,69 € 238,98 -3,52%

140 € 261,12 € 251,79 -3,57%

160 € 274,54 € 264,60 -3,62%

180 € 287,97 € 277,41 -3,67%

200 € 301,39 € 290,22 -3,71%

220 € 314,82 € 303,03 -3,74%

240 € 328,24 € 315,84 -3,78%

260 € 341,67 € 328,65 -3,81%

280 € 355,09 € 341,46 -3,84%

300 € 368,52 € 354,27 -3,87%

320 € 381,94 € 367,08 -3,89%

340 € 395,37 € 379,89 -3,91%

360 € 408,79 € 392,70 -3,94%

380 € 422,22 € 405,51 -3,96%

400 € 435,64 € 418,32 -3,98%

420 € 449,07 € 431,13 -3,99%

440 € 462,49 € 443,94 -4,01%

N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

4 0,690740000 192,960990

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 227,90 € 220,59 -3,21%

60 € 242,38 € 234,41 -3,29%

80 € 256,85 € 248,22 -3,36%

100 € 271,33 € 262,03 -3,43%

120 € 285,81 € 275,85 -3,49%

140 € 300,29 € 289,66 -3,54%

160 € 314,77 € 303,48 -3,59%

180 € 329,24 € 317,29 -3,63%

200 € 343,72 € 331,11 -3,67%

220 € 358,20 € 344,92 -3,71%

240 € 372,68 € 358,74 -3,74%

260 € 387,16 € 372,55 -3,77%

280 € 401,63 € 386,37 -3,80%

300 € 416,11 € 400,18 -3,83%

320 € 430,59 € 414,00 -3,85%

340 € 445,07 € 427,81 -3,88%

360 € 459,54 € 441,63 -3,90%

380 € 474,02 € 455,44 -3,92%

400 € 488,50 € 469,26 -3,94%
420 € 502,98 € 483,07 -3,96%

440 € 517,46 € 496,89 -3,97%

€ 0,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 250,00

€ 300,00

€ 350,00

€ 400,00

€ 450,00

€ 500,00

E
u

ro

mq

3 Componenti TARI 2017

TARI 2018

€ 0,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

E
u

ro

mq

4 Componenti
TARI 2017

TARI 2018
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N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

5 0,734690000 243,573710

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 281,92 € 272,96 -3,18%

60 € 297,32 € 287,66 -3,25%

80 € 312,72 € 302,35 -3,32%

100 € 328,12 € 317,04 -3,38%

120 € 343,52 € 331,74 -3,43%

140 € 358,92 € 346,43 -3,48%

160 € 374,32 € 361,12 -3,52%

180 € 389,72 € 375,82 -3,57%

200 € 405,12 € 390,51 -3,60%

220 € 420,51 € 405,21 -3,64%

240 € 435,91 € 419,90 -3,67%

260 € 451,31 € 434,59 -3,70%

280 € 466,71 € 449,29 -3,73%

300 € 482,11 € 463,98 -3,76%

320 € 497,51 € 478,67 -3,79%

340 € 512,91 € 493,37 -3,81%

360 € 528,31 € 508,06 -3,83%

380 € 543,71 € 522,76 -3,85%

400 € 559,11 € 537,45 -3,87%

420 € 574,50 € 552,14 -3,89%

440 € 589,90 € 566,84 -3,91%

N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

6 e > 0,772370000 283,114890

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione  

40 € 324,27 € 314,01 -3,16%

60 € 340,46 € 329,46 -3,23%

80 € 356,65 € 344,90 -3,29%

100 € 372,84 € 360,35 -3,35%

120 € 389,03 € 375,80 -3,40%

140 € 405,21 € 391,25 -3,45%

160 € 421,40 € 406,69 -3,49%

180 € 437,59 € 422,14 -3,53%

200 € 453,78 € 437,59 -3,57%

220 € 469,97 € 453,04 -3,60%

240 € 486,16 € 468,48 -3,64%

260 € 502,35 € 483,93 -3,67%

280 € 518,54 € 499,38 -3,69%

300 € 534,72 € 514,83 -3,72%

320 € 550,91 € 530,27 -3,75%

340 € 567,10 € 545,72 -3,77%

360 € 583,29 € 561,17 -3,79%

380 € 599,48 € 576,62 -3,81%

400 € 615,67 € 592,06 -3,83%

420 € 631,86 € 607,51 -3,85%

440 € 648,05 € 622,96 -3,87%

€ 0,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 700,00

E
u

ro

mq

5 Componenti
TARI 2017

TARI 2018

€ 0,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 600,00

€ 700,00

E
u

ro

mq

6 e > Componenti
TARI 2017

TARI 2018
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LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

La quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base 

alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente: 

TFnd (ap,sap) = Qapf x Sap(ap) x Kc(ap) 

Dove: 

 Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale 

dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali 

occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del 

coefficiente Kc(n); 

 Kc(n): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità 

potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori 

sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo; 

 Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE 

RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI  DI SEGUITO RIPORTATE: 

 
 

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

 

Descrizione 
Superficie 
totale 

Superficie 
Tariffa 
Piena             Kc Tar. Fissa Gettito TARI 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, luoghi 
di culto 

           
55.786,00  

        
55.786,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,538 0,430890829 € 25.396,90 

2 
Cinematografi e 
teatri                         -    

                     
-          

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,432 0,345994123 € 0,00 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

           
12.931,00  

        
12.931,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,484 0,387641563 € 5.296,03 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

             
2.850,00  

          
2.850,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,782 0,626313435 € 1.885,93 

5 
Stabilimenti 
balneari                         -    

                     
-          

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,582 0,466130971 € 0,00 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

             
3.703,00  

          
3.703,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,468 0,374826966 € 1.466,47 

7 
Alberghi con 
ristorante 

           
24.110,00  

        
24.110,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,386 1,110064477 € 28.277,02 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

             
5.350,00  

          
5.350,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,054 0,844161587 € 4.771,64 

9 
Case di cura e 
riposo 

           
12.206,00  

        
12.206,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,238 0,991529454 € 12.786,96 

10 
Ospedali 

             
6.800,00  

          
6.800,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,348 1,079629809 € 7.756,61 

11 
Uffici, agenzie, 
studi professionali 

           
17.982,00  

        
17.982,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,27 1,017158648 € 19.324,80 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

             
6.687,00  

          
6.687,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,825 0,660752665 € 4.668,30 

13 

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

           
13.358,00  

        
13.358,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,1 0,881003553 € 12.433,90 

14 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

             
1.909,00  

          
1.909,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,248 0,999538577 € 2.016,01 

15 
Negozi particolari 
quali filatelia, tende 

             
8.711,00  

          
8.711,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,804 0,643933506 € 5.926,49 
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e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 

                
100,00  

             
100,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,386 1,110064477 € 117,28 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

             
2.128,00  

          
2.128,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,064 0,85217071 € 1.915,96 

18 

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

             
1.648,00  

          
1.648,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,89 0,712811966 € 1.241,14 

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

             
3.907,00  

          
3.907,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,0884 0,87171297 € 3.598,36 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

           
26.007,00  

        
26.007,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,662 0,530203957 € 14.568,72 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

           
13.087,00  

        
13.087,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    0,7 0,560638625 € 7.751,96 

22 

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, 
pub 

             
6.064,00  

          
6.064,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    5,886 4,714169923 € 30.203,18 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

                
196,00  

             
196,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    3,334 2,670241679 € 552,96 

24 
Bar, caffè, 
pasticceria 

             
1.950,00  

          
1.950,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    4,286 3,432710209 € 7.072,29 

25 

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

           
18.232,00  

        
18.232,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    2 1,601824642 € 30.855,85 

26 
Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

                  
67,00  

               
67,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    2 1,601824642 € 113,39 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

                
938,00  

             
938,00        

                  
-    

                  
-    

                  
-    6,842 5,479842102 € 5.430,74 

28 
Ipermercati di 
generi misti                         -    

                     
-          

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,776 1,422420283 € 0,00 

29 
Banchi di mercato 
generi alimentari                         -    

                     
-          

                  
-    

                  
-    

                  
-    5,34 4,276871795 € 0,00 

30 
Discoteche, night-
club                         -    

                     
-          

                  
-    

                  
-    

                  
-    1,394 1,116471776 € 0,00 

 

 
246.707  246.707             € 235.428,90 
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

La quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa 

commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla 

base della seguente formula: 

Tvnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap) 

Dove: 

 Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto; 

 Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale 

di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività,  i cui valori sono 

deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE 

RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI  DI SEGUITO RIPORTATE: 

 

 
TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

 

Descrizione 
Superficie 
totale 

Superficie 
Tariffa 
Piena             Kd Tar. Variabile Gettito TARI 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, 
associazioni, luoghi 
di culto 

           
55.786,00  

        
55.786,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    4,982 0,678233909 € 37.835,96 

2 

Cinematografi e 
teatri 

                        -    
                     
-          

                  
-    

                  
-
    

                  
-    3,99 0,543186129 € 0,00 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita 
diretta 

           
12.931,00  

        
12.931,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    4,48 0,609893198 € 7.886,53 

4 

Campeggi, 
distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

             
2.850,00  

          
2.850,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    7,182 0,977735033 € 2.786,54 

5 

Stabilimenti 
balneari 

                        -    
                     
-          

                  
-    

                  
-
    

                  
-    5,352 0,728604552 € 0,00 

6 

Esposizioni, 
autosaloni 

             
3.703,00  

          
3.703,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    4,28 0,582665823 € 2.157,61 

7 

Alberghi con 
ristorante 

           
24.110,00  

        
24.110,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    12,782 1,74010153 € 41.953,85 

8 

Alberghi senza 
ristorante 

             
5.350,00  

          
5.350,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    9,708 1,321616777 € 7.070,65 

9 

Case di cura e 
riposo 

           
12.206,00  

        
12.206,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    11,414 1,553866285 € 18.966,49 

10 
Ospedali              

6.800,00  
          
6.800,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    12,422 1,691092255 € 11.499,43 

11 

Uffici, agenzie, 
studi professionali 

           
17.982,00  

        
17.982,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    11,69 1,591440063 € 28.617,28 
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12 

Banche ed istituti di 
credito 

             
6.687,00  

          
6.687,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    7,569 1,030420003 € 6.890,42 

13 

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

           
13.358,00  

        
13.358,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    10,136 1,37988336 € 18.432,48 

14 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

             
1.909,00  

          
1.909,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    11,466 1,560945403 € 2.979,84 

15 

Negozi particolari 
quali filatelia, tende 
e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

             
8.711,00  

          
8.711,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    7,404 1,007957419 € 8.780,32 

16 

Banchi di mercato 
beni durevoli 

                
100,00  

             
100,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    12,738 1,734111507 € 173,41 

17 

Attività artigianali 
tipo botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

             
2.128,00  

          
2.128,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    9,792 1,333052275 € 2.836,74 

18 

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

             
1.648,00  

          
1.648,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    8,18 1,113599633 € 1.835,21 

19 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

             
3.907,00  

          
3.907,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    10,156 1,382606097 € 5.401,84 

20 

Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

           
26.007,00  

        
26.007,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    6,092 0,829345839 € 21.568,80 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

           
13.087,00  

        
13.087,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    6,46 0,879444209 € 11.509,29 

22 

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, 
pub 

             
6.064,00  

          
6.064,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    73,576 10,01646113 € 60.739,82 

23 

Mense, birrerie, 
amburgherie 

                
196,00  

             
196,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    35,544 4,838849067 € 948,41 

24 

Bar, caffè, 
pasticceria 

             
1.950,00  

          
1.950,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    52,948 7,208229685 € 14.056,05 

25 

Supermercato, 
pane e pasta, 
macelleria, salumi 

           
18.232,00  

        
18.232,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    18,418 2,507368954 € 45.714,35 
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e formaggi, generi 
alimentari 

26 

Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

                  
67,00  

               
67,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    18,38 2,502195753 € 167,65 

27 

Ortofrutta, 
pescherie, fiori e 
piante, pizza al 
taglio 

                
938,00  

             
938,00        

                  
-    

                  
-
    

                  
-    72,534 9,874497599 € 9.262,28 

28 

Ipermercati di 
generi misti 

        
                  
-    

                  
-
    

                  
-    16,324 2,222298339 € 0,00 

29 

Banchi di mercato 
generi alimentari 

        
                  
-    

                  
-
    

                  
-    49,1 6,684320537 € 0,00 

30 

Discoteche, night-
club 

        
                  
-    

                  
-
    

                  
-    12,818 1,745002457 € 0,00 

 

 
246.707  246.707           

  
€ 370.071,24 
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Tariffe TARI 2018 utenza non domestica  
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fissa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4309 0,6782 1,1091 

2 Cinematografi e teatri 0,3460 0,5432 0,8892 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3876 0,6099 0,9975 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,6263 0,9777 1,6040 

5 Stabilimenti balneari 0,4661 0,7286 1,1947 

6 Esposizioni, autosaloni 0,3748 0,5827 0,9575 

7 Alberghi con ristorante 1,1101 1,7401 2,8502 

8 Alberghi senza ristorante 0,8442 1,3216 2,1658 

9 Case di cura e riposo 0,9915 1,5539 2,5454 

10 Ospedali 1,0796 1,6911 2,7707 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0172 1,5914 2,6086 

12 Banche ed istituti di credito 0,6608 1,0304 1,6912 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,8810 1,3799 2,2609 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9995 1,5609 2,5605 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,6439 1,0080 1,6519 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,1101 1,7341 2,8442 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,8522 1,3331 2,1852 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7128 1,1136 1,8264 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,8717 1,3826 2,2543 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5302 0,8293 1,3595 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,5606 0,8794 1,4401 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,7142 10,0165 14,7306 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,6702 4,8388 7,5091 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,4327 7,2082 10,6409 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,6018 2,5074 4,1092 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6018 2,5022 4,1040 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,4798 9,8745 15,3543 

28 Ipermercati di generi misti 1,4224 2,2223 3,6447 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,2769 6,6843 10,9612 

30 Discoteche, night-club 1,1165 1,7450 2,8615 
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 Tabella di confronto per Utenze Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100) 
 tipo TARI 2017 TARI 2018 Coefficienti K 

   % Kc Kd 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

€ 114,25 € 110,91 -2,92% 0,538 4,982 

2 Cinematografi e teatri € 91,59 € 88,92 -2,92% 0,432 3,99 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

€ 102,76 € 99,75 -2,92% 0,484 4,48 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

€ 165,21 € 160,40 -2,91% 0,782 7,182 

5 Stabilimenti balneari € 123,06 € 119,47 -2,91% 0,582 5,352 

6 Esposizioni, autosaloni € 98,61 € 95,75 -2,91% 0,468 4,28 

7 Alberghi con ristorante € 293,58 € 285,02 -2,92% 1,386 12,782 

8 Alberghi senza ristorante € 223,08 € 216,58 -2,91% 1,054 9,708 

9 Case di cura e riposo € 262,19 € 254,54 -2,92% 1,238 11,414 

10 Ospedali € 285,39 € 277,07 -2,92% 1,348 12,422 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 268,69 € 260,86 -2,91% 1,27 11,69 

12 Banche ed istituti di credito € 174,19 € 169,12 -2,91% 0,825 7,569 

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

€ 232,88 € 226,09 -2,92% 1,1 10,136 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

€ 263,73 € 256,05 -2,91% 1,248 11,466 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

€ 170,15 € 165,19 -2,91% 0,804 7,404 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 292,95 € 284,42 -2,91% 1,386 12,738 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

€ 225,08 € 218,52 -2,91% 1,064 9,792 

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

€ 188,12 € 182,64 -2,91% 0,89 8,18 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 232,24 € 225,43 -2,93% 1,0884 10,156 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

€ 140,04 € 135,95 -2,91% 0,662 6,092 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

€ 148,34 € 144,01 -2,92% 0,7 6,46 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

€ 1.523,14 € 1.473,06 -3,29% 5,886 73,5764 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 774,92 € 750,91 -3,10% 3,334 35,544 

24 Bar, caffè, pasticceria € 1.100,11 € 1.064,09 -3,27% 4,286 52,9484 

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

€ 423,26 € 410,92 -2,91% 2 18,418 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 422,71 € 410,40 -2,91% 2 18,38 

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

€ 1.584,41 € 1.535,43 -3,09% 6,842 72,5336 

28 Ipermercati di generi misti € 375,40 € 364,47 -2,91% 1,776 16,324 

29 Banchi di mercato generi alimentari € 1.129,00 € 1.096,12 -2,91% 5,34 49,1 

30 Discoteche, night-club € 294,73 € 286,15 -2,91% 1,394 12,818 
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Utenze giornaliere 

 

 Il comma 662  prevede che “ Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da 

soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autoizzazione, locali 

od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità 

di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è 

temporanea quando si protrae per periodi ineriori a 183 giorni nel corso dello stesso anno 

solare” 

Il comma 663 prevede che “ La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 

della  TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 

100%”. 

 

Esempio di calcolo per un’area operativa scoperta di un ristorante, se si considerasse un 

aumento del 100%.(valore K) 

(Tariffa categoria ristorante/365gg)*(1+K) dove 0<=K<=1 

 

Il risultato è la tariffa giornaliera da moltiplicare alla superficie e ai giorni di occupazione. 

 


