
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 06/03/2018 n. 5

OGGETTO:
Approvazione del  Piano Finanziario  TARI 2018 e  determinazione  dell'aliquota  relativa  al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

L'anno Duemiladiciotto il giorno Sei del mese di Marzo alle ore 16:30, nella Residenza Municipale 
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  seduta  pubblica  di  sessione  ORDINARIA  in  prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1 Lauretta Giulioni SINDACO Si
2 Silvia Lorenzini Consigliere Si
3 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
4 Doriano Carnevali CONSIGLIERE Si
5 ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE No
6 Giulia Accorroni CONSIGLIERE Si
7 Giovanni Morresi CONSIGLIERE Si
8 MORRESI SIMONE CONSIGLIERE Si
9 SILVESTRONI Roberto CONSIGLIERE Si
10 COPPARI Francesco CONSIGLIERE Si
11 BALLANTE Ivana CONSIGLIERE No
12 CENCI Cristina CONSIGLIERE Si
13 BINCI MARCO CONSIGLIERE No

Presenti N. 10 Assenti N. 3

Presiede il SINDACO Avv. Lauretta Giulioni
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Frulla Carla

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA   II e IV

SETTORE  TRIBUTI E AMBIENTE

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
Approvazione  del  Piano Finanziario  TARI 2018 e  determinazione  dell'aliquota  relativa  al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

I Responsabili del Settore Tributi e dell'Area IV

Premesso: 

-Che ai sensi dell'art.  30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 i Comuni di Numana e  
Filottrano, ed Osimo, unitamente ad Astea s.p.a., hanno concordato di procedere, ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 2325 ss. c. c., alla costituzione di una società per azioni per la gestione dei rifiuti 
solidi  urbani  e  lo  spazzamento  alla  quale  affidare  direttamente  a  far  data  dal  01/01/2005  lo 
svolgimento del suddetto servizio ai  sensi dell'art.  113 comma 5 lett.  c del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267, giusta convenzione sottoscritta in data 09/12/2004.

-Che  conseguentemente,  con  atto  a  rogito  notaio  Dr.  Andrea  Scoccianti  di  Osimo  (An),  del 
11/12/2004 Repertorio n. 8355 Raccolta n. 3564 tra i soggetti di cui sopra è stata costituita la società 
Ecofon Conero S.p.a. nominando ritualmente gli amministratori ed il collegio sindacale.

-Che l'intera operazione si è conclusa con il contratto di gestione del servizio affidato da questo 
Comune alla  nuova ditta  ECOFON CONERO S.p.a.  stipulato  in  data  24/02/2005 Repertorio n. 
3180.

Preso atto:

-che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  22/04/2014  si  è  proceduto  al  trasferimento 
all’Autorità Territoriale d’Ambito delle funzioni e dei rapporti relativi alla gestione del ciclo dei 
rifiuti in capo al Comune di Filottrano.

-Che con il  suddetto  provvedimento  si  è  proceduto,  in  particolare,  alla  concreta  attuazione  del 
trasferimento  all'A.T.A.  di  tutte  le  funzioni  ed  i  rapporti  relativi  al  ciclo  dei  rifiuti  in  capo  al 
Comune di Filottrano con il conseguente subentro dell'A.T.A. quale affidante nel contratto allora in 
essere tra il Comune di Filottrano e la Soc. Ecofon Conero S.p.A., a partire dal 01/06/2014, dando 
atto che il servizio, il quale veniva materialmente svolto da Astea S.p.A. sarebbe rimasto valido 
fino alla data del 31/12/2014, o, se successiva, dalla data di avvio dell'affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Filottrano da parte dell'aggiudicatario della gara di cui 
in premessa, che sarebbe stata indetta dall'A.T.A..
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

-Che  in  data  06/08/2014  è  stato  pubblicato  sulla  G.U.C.E.  n.  GU/S  S149  il  bando  di  gara  a 
procedura aperta ex art. 3, c. 37°, e 55, c. 5°, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto la 
gestione  del  servizio  di  igiene  urbana  nei  Comuni  di  Camerano,  Castelfidardo,  Chiaravalle, 
Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo, così come descritto nel Capitolato Speciale di 
Appalto e relativi allegati.

-  Che  con  provvedimento  del  Direttore  dell’A.T.A.  n.  21  del  25/02/2015  il  servizio  oggetto 
dell’appalto è stato aggiudicato alla ditta Rieco s.p.a. con sede a Pescara in via Raiale n. 110, C. F. e 
P. IVA 02003780687. 

-Che ai fini contabili, la fatturazione relativa al servizio di gestione rifiuti, svolto dalla Rieco s.p.a., 
dovrà essere emessa alla A.T.A. competente per territorio, in quanto in possesso di tutte le funzioni 
ed i rapporti relativi al ciclo dei rifiuti già in capo al Comune di Filottrano, in quanto attribuitigli 
con il suddetto provvedimento della Giunta Comunale.

-Che in conseguenza del passaggio delle funzioni all’A.T.A., si è proceduto alla sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa per la concreta attuazione del suddetto passaggio di funzioni, nel quale viene 
stabilito in merito alla titolarità, determinazione e riscossione del tributo/tariffa per il servizio rifiuti 
solidi urbani, che il Comune valuterà il passaggio dal tributo a tariffa puntuale, della quale sarà 
titolare il gestore del servizio rifiuti, e comunque fino al momento di tale passaggio resta in vigore il  
tributo sui rifiuti di titolarità del Comune che lo gestisce e riscuote tramite il gestore del servizio 
rifiuti, fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in merito.

-Che, inoltre, le deliberazioni per l'approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario restano 
di  esclusiva  competenza  del  Comune,  tenendo  conto  che  all'A.T.A.  compete  una  preventiva 
approvazione del Piano Finanziario proposto dal gestore. 

-Che, pertanto, prima della successiva approvazione in Consiglio Comunale del Piano Finanziario 
TARI 2018 verrà acquisito l’atto di approvazione dello stesso da parte dell’A.T.A..

Visto:

-l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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.

-Che, contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’articolo 14 del 
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva istituito la TARES nel 2013.

-Che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché dal 681 al 691.
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-Che, sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

-Che la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, all’art. 1 comma 26, stabilisce che al fine di contenere 
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri  generali  di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è 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.

-Che lo stesso comma 26 della Legge di Stabilità 2016 precisa che la sospensione di cui sopra non 
si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147.

-Che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree  
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

-Che  le  tariffe  sono  commisurate  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  obbligazione 
tributaria e il  Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri  determinati  con 
l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. 

-Che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 

-Che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti  
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

-Che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI) (si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la 
Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, nel 2013, per la TARES). 

-Che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 
e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
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-Che  le  tariffe  si  dividono  in  “domestiche”  per  le  quali,  accanto  alla  superficie  imponibile 
dell’abitazione,  viene considerato anche il  numero dei componenti  del nucleo familiare,  e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate 
per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Preso atto:

-Che il  comma  683 della  citata  Legge  di  stabilità  stabilisce  che  spetta  al  Consiglio  Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe  della  TARI in conformità  al  piano finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

-Che il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato 
predisposto dall’Ente gestore del servizio – Rieco s.p.a..

-Che  complessivamente  i  costi  per  l’anno  2018  sono  pari  ad  euro  1.286.536,00  (al  netto  del 
contributo del MIUR versato al Comune per i costi del servizio relativi alle scuole statali e pari a 
euro 4.000,00). 

Considerato:

-Che,  per  quanto  concerne  la  determinazione  delle  tariffe  della  tassa,  oltre  ai  costi  del  piano 
finanziario  occorre  tenere  conto  degli  altri  parametri  quali  le  superfici  soggette  alla  tassa,  la 
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 
della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 
comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

-Che  la  suddivisione  dell’incidenza  percentuale  dei  costi,  tenuto  conto  della  quantità  di  rifiuti 
prodotti  dalle  utenze  domestiche  e  non domestiche,  è  fissata  nel  71,00% a  carico  delle  utenze 
domestiche (n° utenze 3789) e per il 29,00% a carico delle utenze non domestiche (n° utenze 543).

Visto:

-Che in base all’art.  1,  comma 691, della  Legge n.  147 del 27.12.2013 “i  Comuni possono, in  
deroga all'articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza del  
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di  
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre  
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo  
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.
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-Che l'articolo 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della  
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e  
le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una  
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,  
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

-Che l'art. 1 (articolo unico) del D.M. del 29.11.2017 ha fissato, per l’anno 2018, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28.02.2018.

Tenuto conto:

-che i  Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale,  adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
"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."; 

Richiamato:

- l'articolo 13, comma 15, del D. Lgs. n° 201/2011 convertito  dalla legge n° 214/2011 il  quale 
stabilisce  che  "a  decorrere  dall'anno  di  imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma  
2 del D. Lgs.  n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di  scadenza del termine  
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni  
nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  
dell'Interno con il  blocco sino all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio  delle  risorse  a qualsiasi  
titolo  dovute  agli  enti  inadempienti........Il  Ministero dell'economia e  delle  finanze  pubblica  sul  
proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. N° 446/1997".

-La nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote.

Visto:
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-il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI",  approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 08/07/2014 e successive modifiche.

-Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

- che con determinazione n. 13 del 02/02/2018 del Direttori dell’Assemblea Territoriale d’Ambito 
A.T.O. 2 – Ancona è stato approvato il Piano Finanziario TARI del Comune di Filottrano per l’anno 
2018;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/02/2018 è stata approvata la proposta di piano 
finanziario TARI 2018, con determinazione dell’aliquota relativa al tributo comunale sui rifiuti anno 
2018;

Considerato:

-che sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 della L.147/13 D. L. 201/2011, convertito 
con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate 
dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato).

-Che  ai  sensi  dell’art.  6  D.P.R.  158/1999,  è  possibile  applicare  un  sistema  presuntivo  per 
determinare  la  quota  variabile  della  tariffa  delle  utenze  non  domestiche,  che  si  ottiene  come 
prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito 
da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima 
e massima connessa alla tipologia di attività.

-Che l'art.  8  D.P.R.  158/1999 dispone che,  ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  i  Comuni 
devono approvare 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.

-Che l'art.  2, comma 2, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti  i  costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa.

-Che  l'art.  3  ove  si  stabilisce  che  il  costo  complessivo  del  servizio  è  determinato  in  base  alle 
prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) 
nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 (commi 2 e 3).

-Che l'art. 8 che individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione allegata.

Dato atto:
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-che per il calcolo del costo d'uso del Capitale a preventivo, non specificando la norma a quale mese 
fare  riferimento,  l'ente  gestore  ha  convenuto  di  prendere  in  considerazione  come  tasso  di 
riferimento quello del "Rendistato Lordo" del mese di settembre.

-Che i costi del servizio, ai fini del calcolo della tariffa, sono stati ripartiti per il 71% a carico delle  
utenze domestiche e per il 29% a carico delle utenze non domestiche secondo i criteri specificati nel 
piano finanziario predisposto dal soggetto gestore. 

-Che,  ai  sensi  del  comma  666,  art.  1  della  L.  147/2013,  si  applica  il  Tributo  provinciale  per 
l’esercizio  delle  funzioni di  tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19   del  D. Lgs. 
30.12.1992,  n.  504,  nella  misura  del  5%  sull’importo  della  tassa,  giusta  deliberazione  del 
Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 347 del 13/12/2013.

Visto:

-che, in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, 
commisurate  alle tariffe  del previgente sistema di prelievo,  rinviando all’ultima rata,  relativa al 
2016, il conguaglio tariffario a seguito dell’approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi 
indivisibili.

Considerato:

-che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell'imposta 
tramite  una  suddivisione  in  rate  del  versamento  annuale  con  l'esigenza  di  non  procrastinare 
eccessivamente il primo versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti 
contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Valutato:

-che, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per 
il versamento del TARI per l'anno 2018, confermando quelle già individuate per l’anno 2017:

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2018 l'importo relativo ai 
primi 5 (cinque) mesi del 2018 applicando alle superfici occupate le tariffe approvate, oltre il tributo 
provinciale;

-  versamento  seconda  rata del  tributo  (acconto):  entro  il  30 settembre 2018  l'importo 
relativo  ai  successivi  4  (quattro)  mesi  del  2018  applicando  alle  superfici  occupate  le  tariffe 
approvate, oltre il tributo provinciale;

- versamento  terza rata (saldo) del  tributo: entro il  30 novembre 2018 la rata di saldo 
calcolata a conguaglio sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2018.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

P R O P O N E

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

2) di approvare l'allegato piano finanziario (ALLEGATO A) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani anno 2018 predisposto dall'Ente Gestore; 

3) di  approvare le  tariffe  del  tributo comunale  sui rifiuti  e  sui  servizi  TARI anno 2018, come 
risultanti dalle tabelle riepilogative contenute nel piano finanziario predisposto dall’ente gestore; 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2018; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, 
del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore  Tributi
F.to   Cesare Giovagnetti

Il Responsabile dell’Area IV
Ing. Andrea Cantarini
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

OGGETTO:
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2018 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

PARERE TECNICO
AREA IV

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area IV di chiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata

Data 07/02/2018

Il Responsabile dell'Area IV 
Ing.  f.to Andrea Cantarini

OGGETTO:
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2018 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

PARERE TECNICO
AREA II

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area II di chiara la regolarità tecnica in ordine alla 
proposta sopra indicata

Data 07/02/2018

Il Responsabile dell'Area II 
  f.to Alfio Camillucci

OGGETTO:
Approvazione del Piano Finanziario TARI 2018 e determinazione dell'aliquota relativa al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
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dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 07/02/2018

Il Responsabile dell'Area II
 f.to Alfio Camillucci
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area , con 
oggetto:

Approvazione  del  Piano Finanziario  TARI 2018 e  determinazione  dell'aliquota  relativa  al 
tributo comunale sui rifiuti anno 2018

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

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

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

Con voti a favore n 8, contrari n.2 ( Coppari, Cenci), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri  
presenti e votanti, 

D E L I B E R A

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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n 8, contrari n.2 ( Coppari, Cenci), espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri  
presenti e votanti, 

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SINDACO Avv. Lauretta Giulioni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da 
oggi 19/03/2018 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

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

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________

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

Li 19/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Frulla Carla

________________________________________________________________________________
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1. Premesse 

  
  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario 

TARI  anno 2018, tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, 

previsto dalla legge di stabilità 2014, Legge 147 del 27/12/2013 nonché dagli artt. 1-2 

della Legge 2/5/2014 n. 68.  

La TARI è dovuta 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 criteri 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). 
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2. Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione comunale  

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani in applicazione delle linee programmatorie 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (nel seguito ATA) a cui l’Ente ha trasferito le proprie 

funzioni ai sensi della Legge regionale n. 24/2009. 

I principali obiettivi individuati sono: 

- riduzione della produzione totale di RSU e assimilati; 

- riduzione degli smaltimenti in discarica; 

- aumento della raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuti; 

- riduzione della percentuale di ecotributo da pagare per gli smaltimenti in discarica; 

- igiene e decoro urbano; 

- interventi socio-assistenziali  

 

Per il raggiungimento di tale obiettivo l’ATA, in accordo con il Comune ha deciso di 

intervenire nelle modalità di raccolta completando il percorso avviato dal Comune negli 

ultimi anni volto ad implementare una raccolta domiciliare dei rifiuti urbani ed assimilati 

porta a porta integrale (per tutte le frazioni di rifiuto principali) nell’intero territorio. 

L’ATA ha quindi affidato il servizio di igiene urbana per un ambito territoriale 

sovracomunale con inizio da dicembre 2015 e attivando le modifiche al servizio “porta a 

porta” dal primo febbraio 2016. 

L’applicazione del metodo di raccolta domiciliare “porta a porta” integrale ha fatto 

riscontrare da subito una riduzione totale dei rifiuti prodotti nel territorio, sia perché ha 

reso più difficile la migrazione dei rifiuti da altri territori, sia perché gli utenti che 

gestiscono nelle proprie abitazioni i rifiuti per esporli in media una volta la settimana 

autoregolano anche la produzione degli stessi, come ad esempio scegliendo negli acquisti 

quelli con meno imballaggi. 

Tale nuova modalità di raccolta è stata presentata ai cittadini con specifici incontri 

pubblici tenutesi nel mese di gennaio e marzo 2016 nel corso dei quali si è spiegata 

l’esigenza di una maggiore differenziazione dei rifiuti. 

I contenitori della raccolta sono dotati di specifici codici Rfid per l’identificazione del 

numero di esposizioni da parte dell’utenza, che li detiene in comodato d’uso gratuito, e 

che permettono, dopo una prima sperimentazione, di attuare una più equa distribuzione 
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dei costi del servizio sulla base dell’effettiva produzione dei rifiuti, ovvero di applicare una 

tariffa puntuale. 

Oltre alla riduzione dei rifiuti il nuovo metodo di raccolta ha permesso di aumentare la 

qualità dei rifiuti differenziabili, tra cui l’organico, con conseguente riduzione dei rifiuti da 

smaltire in discarica. In tal modo si continuerà a garantire il superamento gli obiettivi di 

raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente (65%) cercando di mantenere se 

non adirittura incrementare la percentuale raggiunta nel 2017 superiore al 70% e 

riducendo l’importo dell’ecotributo sugli smaltimenti che si calcolerà appunto sui risultati 

conseguiti nel 2017.  

Si fa presente che la Regione Marche con D.G. 124/2017 ha attuato nuove modalità di 

calcolo della % di raccolta differenziata che porterà ad un inferiore valore della % di RD 

sinora raggiunta dal Comune in quanto nel totale dei rifiuti non vengono considerati 

quelli derivanti dallo spazzamento non inviato a recupero mentre vengono aggiunte tra le 

raccolte differenziate anche l’organico conferito a compostaggio domestico. 

Il nuovo progetto del servizio, che prevede un miglioramento anche a livello di pulizia 

delle strade, con un calendario che sarà pubblicato nei siti istituzionali del Comune, ATA 

e Gestore per renderlo noto alla cittadinanza, viene svolto dalla società Rieco S.p.a. di 

Pescara. 

Il Gestore individua direttamente gli impianti ove conferire le frazioni differenziate 

raccolte a domicilio o presso il centro ambiente comunale, che provvedono poi al 

recupero degli stessi. Nel corrispettivo dell’intero servizio sono stati considerati i costi per 

il conferimento di alcune frazioni di rifiuti (ad esempio organico) al netto dei ricavi per la 

vendita di alcuni materiali (ad esempio plastica/metalli, carta e vetro). 

Il trattamento e successivo smaltimento del rifiuto indifferenziato viene invece effettuato 

presso gli impianti risultanti dal Piano Regionale Gestione Rifiuti 2015. Al momento della 

stesura del presente documento la discarica di riferimento è quella di Corinaldo (AN): il 

rifiuto prima di essere conferito in discarica viene sottoposto a vagliatura per separare la 

parte umida che necessita di trattamento e stabilizzazione in apposito impianto. In attesa 

della messa in funzione, previo collaudo, del nuovo impianto di trattamento meccanico 

biologico (TMB) nel Comune di Corinaldo prevista entro il primo semestre del 2018, il 

trattamento viene effettuato presso l’impianto dell’ATO4 di Fermo, in regime di accordo 

interprovinciale. 
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Il presente piano finanziario definisce il costo del servizio da coprire con il gettito della 

TARI determinata con metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; la normativa vigente 

prevede anche per l’anno 2018 la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.  

Nel piano finanziario vengono inseriti tutti i costi diretti ed indiretti previsti per la 

gestione del servizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento, di gestione del 

tributo, un fondo svalutazione crediti e la quota di partecipazione del Comune 

all’Assemblea Territoriale d’Ambito, riportando maggiori o minori, costi o entrate 

registrate negli esercizi precedenti rispetto ai valori preventivi dei Piani finanziari; nel PF 

2018 vengono riportati i risultati positivi del 2016 e negativi del 2017 per un saldo 

positivo di corca 10.000 euro iscritto in detrazione alla voce “AC”.  

L’applicazione della TARI è disciplinata dal Regolamento adottato dal Consiglio comunale 

con deliberazione n. 15 del 08/07/2014 ai sensi della L. 147/20130 e dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che definisce tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

 produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla 

disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovino in condizione di grave 

disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa nel rispetto dell’articolo 

16, comma 9°, punto A) del Regolamento vigente relativo alla gestione della TARI. Ai 

sensi del comma 660, art. 1, della L. 147/2013, la relativa copertura è stata pertanto 

disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa e viene assicurata mediante il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  
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Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

 
Il Comune di Filottrano conta, al 31 dicembre 2017, n. 9332 abitanti. 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2017 

    maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2017 4624 4761 9385 3695 

nati 
 

39 31 70   

morti   64 64 128   

iscritti   94 92 186   

cancellati   98 83 181   

popolazione al 31/12/2017 4595 4737 9332 3689 

incremento/decremento   - 29 - 24 - 53 - 6 

% 

incremento/decremento 
  -0,63 - 0,51 -0,57 0,07% 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste 

nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società Rieco Spa, come da contratto 

sottoscritto con l’ATA in data 07/10/2015, riferita alle utenze domestiche.  
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Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Plastica / metalli settimanale 
Raccolta domiciliare e conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Carta e Cartone settimanale 
Raccolta domiciliare e conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Vetro settimanale 
Raccolta domiciliare e conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Organico 

bisettimanale da 
ottobre a maggio; 

trisettimanale da 
giungo a settembre 

Raccolta domiciliare e conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Verde – Rifiuti biodegradabili  bisettimanale 
Raccolta domiciliare su attivazione fino a 1mc 
– ovvero su chiamata se sopra al mc - ovvero 
conferimento diretto presso il centro ambiente  

Ingombranti e RAEE 
settimanale + raccolta 

itinerante 
Raccolta domiciliare su chiamata o 
Conferimento presso isola ecologica  

Farmaci  settimanale Contenitori di prossimità/ Conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Abbigliamento  1 volta/mese 
Contenitori di prossimità/ Conferimento diretto 
presso il centro ambiente  

Oli vegetali 
Quando pieni 

comunque  
almeno 2 vv/anno 

Contenitori di prossimità/ Conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Legno   Conferimento diretto presso il centro ambiente  

Rottami ferrosi  Conferimento diretto presso il centro ambiente 

Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 
(RAEE)  

settimanale 
Conferimento diretto presso il centro ambiente 
Raccolta domiciliare su chiamata 

Pile esauste settimanale 
Contenitori di prossimità/ Conferimento diretto 
presso il centro ambiente 

Accumulatori   Conferimento diretto presso il centro ambiente 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche  settimanale 
Raccolta domiciliare su chiamata o 
Conferimento diretto presso il centro ambiente 

Tubi fluorescenti (RAEE)  
Conferimento presso isola ecologica - Raccolta 
domiciliare su chiamata 

Rifiuto indifferenziato settimanale Raccolta domiciliare 

Toner settimanale Conferimento diretto presso il centro ambiente  

 

Il Centro Ambiente del Comune di Filottrano è sito in via Fraschetale ed è aperto al 

pubblico come segue:  

LUN ore  9.00 - 14.00 

MART/GIOV/VEN ore 15.00 – 19.00 

MER ore 14.00 - 19.00 

SAB ore   9.00 - 12.00 / 13.30 – 18.30 

DOM ore  9.00 - 12.00. 
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3. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico-

finanziario 

 

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 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. 
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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 per una quota pari al 
50% del costo del personale delle imprese 
appaltatrici e del 35% degli ammortamenti dei 
mezzi e degli impianti delle imprese stesse. La 
restante percentuale 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 dell’impresa 
appaltatrice e ai costi di ammortamento della 
stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e 
CK, nelle percentuali suddette 

CTS -> smaltimento e trattamento 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati. 

AC -> altri costi operativi 
Vi rientrano altri costi indiretti  
 

 

 

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 per una 
quota pari al 50% del costo del personale delle 
imprese appaltatrici e del 35% degli 
ammortamenti dei mezzi e degli impianti delle 
imprese stesse. La restante percentuale del costo 
del personale viene imputato alla voce CGG 
mentre gli ammortamenti vengono imputati alla 
voce CK  

CTR -> trattamento e riciclo 
Si riferisce al costo del trattamento dei rifiuti 
differenziati, decurtato dagli introiti derivanti dalla 
vendita del materiale  
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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 
Tale voce comprende  il 50% del costo del 
personale dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti. 

CCD -> costi comuni diversi 
Rientrano i crediti inesigibili, eventuale 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 
-eventuale importo relativo al recupero evasione 
-eventuale 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 disdettato 
durante l’anno) 
Quota di partecipazione all’Ente di Ambito 
 

 
 

Costi Comuni 

- CC - 

Amm -> ammortamenti 

Acc -> accantonamenti 

Rn -> remunerazione del capitale investito 
E’ dato dal valore dell’ammortamento e della 
remunerazione del capitale investito previsti nel 
corrispettivo di appalto. 
 
 

 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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4. Il costo da coprire con la tariffa 

 

Si precisa che, come per tutti gli altri servizi di natura non commerciale, anche nella 

gestione dei rifiuti, l’IVA, non essendo recuperabile, per il Comune rappresenta un costo. 

Pertanto i costi di gestione di tale servizio vengono esposti IVA inclusa. 

Nel caso di Filottrano, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi e ricavi  

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è quantificata, per l’anno 2018, in un 

importo pari ad € 1.286.536,00. Tale importo risulta essere la sommatoria delle 

specifiche voci di costo e ricavo 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 indiff erenziati    

    
 COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE    
    
Costo spazzamento  100.102,15 
  
Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE   100.102,15 
  
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati   
  

Costo per la raccolta e il trasporto RSU 72.462,84 
  
Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU   72.462,84 
  
CTS - trattamento e smaltimento RSU    
  
Costo Smaltimento RSU 120.000,00 
    
Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   120.000,00 
  
AC - Altri costi   
  
Costi indiretti 167.306,99 
Risultato PF 2016 -25.196,41 
Risultato PF 2017 14.950,00 
    
Tot Altri costi   157.060,58 
    
(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI  449.625,57 
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B) CGD – Costi operativi di gestione differenziati    
    

CRD - Costi raccolta differenziata   
 Costo raccolta differenziata  290.380,36 
    
Totale CRD  290.380,36 
    

CTR - Trattamento e Riciclo  
 Costi di trattamento previsti nel corrispettivo del servizio 177.785,63 
 Ricavi CONAI ecc. previsti nel corrispettivo del servizio -165.666,46 
    
Totale CTR  12.119,17 
    
(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATI  (CRD + CTR) 302.499,53 
    
TOTALE A+B 752.125,10 
    

C) CC  Costi comuni imputabili alle attività  RSU   
   

CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossi one  

 Costi amministrativi 40.011,44 
  
Totale CARC  40.011,44 
   

CGG - Costi generali di gestione  

Costi generali di gestione e 50% del personale 294.700,00 
Altri servizi a domanda 16.500,00 
Quota ATA 30.300,00 
Saldo quota Ata 2017 -1.635,36 
  
Totale Costi generali di gestione  339.894,64 
   

CCD - Costi comuni diversi  

Costi diversi 56.129,62 
Contributo Miur -4.000,00 
Fondo inesigibili 31.032,95 
  
Totale Costi comuni diversi  83.162,57 
   
Totale C)  COSTI COMUNI  463.068,65 
   
Totale A+B+C  1.215.193,75 
   

D)   CK Costi d'uso del capitale   
   
Ammortamenti  48.548,76 
 R- Remunerazione del capitale investito  22.793,49 
    
Totale CK  71.342,25 

TOTALE PIANO FINANZIARIO 1.286.536,00 
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L’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, 

comma 27, della Legge n. 208/2015, prevede che “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard”. 

Sulla base dei dati disponibili sul Portale del Federalismo Fiscale il fabbisogno standard per 

l’anno 2013 del Comune di Filottrano, in materia di rifiuti, ammontava ad € 1.334.594,00 

(calcolato secondo le disposizioni del D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 con il quale sono 

state adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la 

determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun Comune).  

Pertanto, anche se non si dispone di dati più aggiornati, i costi del Piano Finanziario 2018 

nel rispetto della citata norma sono stati contenuti al di sotto di tale fabbisogno standard. 

 

L’importo tariffario complessivo pari a € 1.286.536,00 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 = € 791.573,63 

TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 494.962,37 

   

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, a cui rimanda il comma 651 della L. 

147/2013. 

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 ed al 50% del costo del personale delle raccolte; 

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

calcolati in base ai coefficienti Kb e Kd di cui all’Allegato 1 al DPR 158/1999, 

al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
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5. Determinazione della componente fissa e della componente 

variabile della tariffa 

 

Ai sensi dell’art 4 comma 2 del DPR 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo “criteri razionali”. 

Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) La necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 

ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) La razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni 

effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due 

macro-categorie di utenza; 

c) La possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera 

certamente discrezionale, ma non arbitraria. 

 

La  determinazione dei costi della parte fissa e variabile della Tariffa può essere  

effettuata utilizzando le indicazioni della Circolare del Ministero dell’Ambiente n° 

618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999.  

Tale Circolare dispone che, in assenza di dati “oggettivi” (stime effettivamente 

elaborate per la quantificazione dei rifiuti prodotti) richiesti dal Metodo Normalizzato, 

l’attribuzione dei costi alle due macro-categorie (utenze domestiche e non) avviene nel 

seguente modo: 

 

1. stima dei rifiuti prodotti dalle Utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a 

ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al DPR 158/99; 

2. i rifiuti da attribuire alle Utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale 

dei rifiuti della componente determinata al punto 1. 
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Di seguito si riproduce un prospetto contenente le risultanze derivanti dall’impiego di detto 

criterio estimativo, significando che per una maggiore completezza si è proceduto alla 

determinazione dei quantitativi in ragione del coefficiente Kd (così come dettati dal DPR 

158/99). 

Coefficiente di Produzione (Kg/mq) 
Utenze non Domestiche 

     
 KD Superficie 

     1 5,3327     4.655,00   

2 4,25                -   

3 4,256   12.434,00  

4 6,78        651,00  

5 4,11                -   

6 4,553        502,00  

7 9,95     2.176,00  

8 7,8                -   

9 8,21     1.274,00  

10 7,55     1.915,00  

11 12,248     4.178,00  

12 11,835     3.534,00  

13 11,26     5.082,00  

     14 11,1172        858,00  

     15 11,85        756,00  

     16 9,9                -   

     17 9,0792     1.264,00  

     18 7,996     8.369,00  

     19 10,2984     2.315,00  

     20 6,9352   18.803,00  

     20 3,6678   10.888,00  

     21 7,28   12.590,00  

     21 4     3.946,00  

     22 25,4405     1.734,00  

     23 24,6                -   

     24 22,55     1.880,00  

     25 18,9661     5.964,00  

     26 18,848          59,00  

     27 19,45        704,00  

     28 13,51                -   

     29 32                -   

     30 10,2        538,00  

     

        Sulla scorta di tale dato si mantiene invariata la ripartizione dei costi dell’anno 2017: 71% 

per le utenze domestiche e 29% per le utenze non domestiche in applicazione della 

riduzione alle utenze domestiche prevista dalla norma per l’attività di differenziazione dei 

rifiuti. 

Rifiuti 

UND

25,38%

Rifiuti UD

74,62%
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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 Italia. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati - 

COMPONENTI 
SUPERFICIE  
AL NETTO  

DELLE RIDUZIONI 
KA TARIFFA FISSA GETTITO TARI 

1 124.400,00 0,86 0,86760  €         109.323,51  
2 161.554,00 0,94 0,94830  €         153.892,82  
3 130.709,00 1,02 1,02901  €         134.755,13  
4 96.436,00 1,1 1,10972  €         107.152,83  
5 32.652,00 1,17 1,18033  €           38.785,31  

6 o più 14.489,00 1,23 1,24086  €           18.107,68  
 560.240     €         562.017,28  

Quf= 1,008832537 
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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. 

Il comma 652 dell’art. 1 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “Nelle more della 

revisione  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle 

tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018(*) l'adozione  

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato  regolamento  di 

cui al decreto del Presidente  della Repubblica  n. 158  del  1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i  

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”. 

(*) comma 38 dell’art. 1 della Legge di Bilancio del 27 Dicembre 2017, n° 205. 

 



Piano economico finanziario e determinazione tariffe tari anno 2018  Comune di  Filottrano (An)  

 

19 
 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati - 

COMPONENTI 
NUMERI UTENTI 
NON GRAVATI 
DA RIDUZIONI 

KB TARIFFA 
VARIABILE  GETTITO TARI 

1 942 0,79 39,89195  €           36.114,18  
2 1.098 1,78 89,45468  €           94.884,58  
3 834 2,30 115,84784  €           93.848,33  
4 622 2,65 133,47686  €           82.395,26  
5 199 2,98 150,09851  €           29.299,23  

6 o più 84 3,56 179,51378  €           14.881,69  
3.779  €         351.423,28  

Quv= 
            

360,77  
cu= 0,1396131 
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Tariffe TARI 2018 utenza domestica 
Numero 

componenti 
Quota fissa  

€ al mq 
Quota variabile  

€ / anno 
Tariffa complessiva 

annua 
1 0,8676 39,89195 (0,8676 * mq) + 39,89195 
2 0,9483 89,45468 (0,9483 * mq) + 89,45468 
3 1,02901 115,84784 (1,02901 * mq) + 115,84784 
4 1,10972 133,47686 (1,10972 * mq) + 133,47686 
5 1,18033 150,09851 (1,18033 * mq) + 150,09851 

6 o più 1,24086 179,51378 (1,24086 * mq) + 179,51378 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tariffe TARI 2017 utenza domestica 
Numero 

componenti 
Quota fissa  

€ al mq 
Quota variabile  

€ / anno 
Tariffa complessiva 

annua 
1 0,94666 36,08143 (0,94666 * mq) + 36,08143 
2 1,03472 84,12568 (1,03472 * mq) + 84,12568 
3 1,12278 110,94556 (1,12278 * mq) + 110,94556 
4 1,21084 127,7321 (1,21084 * mq) + 127,7321 
5 1,2879 143,9398 (1,2879 * mq) + 143,9398 

6 o più 1,35394 173,46097 (1,35394 * mq) + 173,46097 
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N° 
Componenti

Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1 0,867600000 39,891950
MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione

40 € 73,95 € 74,60 0,88%
60 € 92,88 € 91,95 -1,00%
80 € 111,81 € 109,30 -2,25%

100 € 130,75 € 126,65 -3,13%
120 € 149,68 € 144,00 -3,79%
140 € 168,61 € 161,36 -4,30%
160 € 187,55 € 178,71 -4,71%
180 € 206,48 € 196,06 -5,05%
200 € 225,41 € 213,41 -5,32%
220 € 244,35 € 230,76 -5,56%
240 € 263,28 € 248,12 -5,76%
260 € 282,21 € 265,47 -5,93%
280 € 301,15 € 282,82 -6,09%
300 € 320,08 € 300,17 -6,22%
320 € 339,01 € 317,52 -6,34%
340 € 357,95 € 334,88 -6,45%
360 € 376,88 € 352,23 -6,54%
380 € 395,81 € 369,58 -6,63%
400 € 414,75 € 386,93 -6,71%
420 € 433,68 € 404,28 -6,78%
440 € 452,61 € 421,64 -6,84%

N° 
Componenti

Tariffa Fissa Tariffa Variabile

2 0,948300000 89,454680

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione
40 € 125,51 € 127,39 1,49%
60 € 146,21 € 146,35 0,10%
80 € 166,90 € 165,32 -0,95%

100 € 187,60 € 184,28 -1,77%
120 € 208,29 € 203,25 -2,42%
140 € 228,99 € 222,22 -2,96%
160 € 249,68 € 241,18 -3,40%
180 € 270,38 € 260,15 -3,78%
200 € 291,07 € 279,11 -4,11%
220 € 311,76 € 298,08 -4,39%
240 € 332,46 € 317,05 -4,64%
260 € 353,15 € 336,01 -4,85%
280 € 373,85 € 354,98 -5,05%
300 € 394,54 € 373,94 -5,22%
320 € 415,24 € 392,91 -5,38%
340 € 435,93 € 411,88 -5,52%
360 € 456,62 € 430,84 -5,65%
380 € 477,32 € 449,81 -5,76%
400 € 498,01 € 468,77 -5,87%
420 € 518,71 € 487,74 -5,97%
440 € 539,40 € 506,71 -6,06%
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TABELLE DI CONFRONTO TARI 2017/TARI 2018 PER SCAGLIO NE DI SUPERFICIE E PER NUMERO DI 
COMPONENTI 
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N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

3 1,029010000 115,847840

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione
40 € 155,86 € 157,01 0,74%
60 € 178,31 € 177,59 -0,41%
80 € 200,77 € 198,17 -1,29%

100 € 223,22 € 218,75 -2,00%
120 € 245,68 € 239,33 -2,58%
140 € 268,13 € 259,91 -3,07%
160 € 290,59 € 280,49 -3,48%
180 € 313,05 € 301,07 -3,83%
200 € 335,50 € 321,65 -4,13%
220 € 357,96 € 342,23 -4,39%
240 € 380,41 € 362,81 -4,63%
260 € 402,87 € 383,39 -4,83%
280 € 425,32 € 403,97 -5,02%
300 € 447,78 € 424,55 -5,19%
320 € 470,24 € 445,13 -5,34%
340 € 492,69 € 465,71 -5,48%
360 € 515,15 € 486,29 -5,60%
380 € 537,60 € 506,87 -5,72%
400 € 560,06 € 527,45 -5,82%
420 € 582,51 € 548,03 -5,92%
440 € 604,97 € 568,61 -6,01%

N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

4 1,109720000 133,476860

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione
40 € 176,17 € 177,87 0,96%
60 € 200,38 € 200,06 -0,16%
80 € 224,60 € 222,25 -1,04%

100 € 248,82 € 244,45 -1,76%
120 € 273,03 € 266,64 -2,34%
140 € 297,25 € 288,84 -2,83%
160 € 321,47 € 311,03 -3,25%
180 € 345,68 € 333,23 -3,60%
200 € 369,90 € 355,42 -3,91%
220 € 394,12 € 377,62 -4,19%
240 € 418,33 € 399,81 -4,43%
260 € 442,55 € 422,00 -4,64%
280 € 466,77 € 444,20 -4,84%
300 € 490,98 € 466,39 -5,01%
320 € 515,20 € 488,59 -5,17%
340 € 539,42 € 510,78 -5,31%
360 € 563,63 € 532,98 -5,44%
380 € 587,85 € 555,17 -5,56%
400 € 612,07 € 577,36 -5,67%
420 € 636,28 € 599,56 -5,77%
440 € 660,50 € 621,75 -5,87%
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N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

5 1,180330000 150,098510

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione
40 € 195,46 € 197,31 0,95%
60 € 221,21 € 220,92 -0,13%
80 € 246,97 € 244,52 -0,99%

100 € 272,73 € 268,13 -1,69%
120 € 298,49 € 291,74 -2,26%
140 € 324,25 € 315,34 -2,75%
160 € 350,00 € 338,95 -3,16%
180 € 375,76 € 362,56 -3,51%
200 € 401,52 € 386,16 -3,82%
220 € 427,28 € 409,77 -4,10%
240 € 453,04 € 433,38 -4,34%
260 € 478,79 € 456,98 -4,56%
280 € 504,55 € 480,59 -4,75%
300 € 530,31 € 504,20 -4,92%
320 € 556,07 € 527,80 -5,08%
340 € 581,83 € 551,41 -5,23%
360 € 607,58 € 575,02 -5,36%
380 € 633,34 € 598,62 -5,48%
400 € 659,10 € 622,23 -5,59%
420 € 684,86 € 645,84 -5,70%
440 € 710,62 € 669,44 -5,79%

N° 

Componenti
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

6 e > 1,240860000 179,513780

MQ TARI 2017 TARI 2018 % variazione  

40 € 227,62 € 229,15 0,67%
60 € 254,70 € 253,97 -0,29%
80 € 281,78 € 278,78 -1,06%

100 € 308,85 € 303,60 -1,70%
120 € 335,93 € 328,42 -2,24%
140 € 363,01 € 353,23 -2,69%
160 € 390,09 € 378,05 -3,09%
180 € 417,17 € 402,87 -3,43%
200 € 444,25 € 427,69 -3,73%
220 € 471,33 € 452,50 -3,99%
240 € 498,41 € 477,32 -4,23%
260 € 525,49 € 502,14 -4,44%
280 € 552,56 € 526,95 -4,63%
300 € 579,64 € 551,77 -4,81%
320 € 606,72 € 576,59 -4,97%
340 € 633,80 € 601,41 -5,11%
360 € 660,88 € 626,22 -5,24%
380 € 687,96 € 651,04 -5,37%
400 € 715,04 € 675,86 -5,48%
420 € 742,12 € 700,67 -5,58%
440 € 769,19 € 725,49 -5,68%
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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. 

Il comma 652 dell’art. 1 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “Nelle more della 

revisione  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 

graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 

e 2018(*) l'adozione  dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della Repubblica  n. 158  del  

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' 

altresi' non considerare i  coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1”. 

 

(*) comma 38 dell’art. 1 della Legge di Bilancio del 27 Dicembre 2017, n° 205. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE  

 DESCRIZIONE 
SUPERFICIE AL 
NETTO DELLE 

RIDUZIONI 
KC TARIFFA 

FISSA GETTITO TARI 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

8.869,00 0,61 1,104642 € 9.797,07 

2 Cinematografi e teatri - 0,552 0,999610 € 0,00 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

11.440,00 0,516 0,934418 € 10.689,75 

4 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

651,00 0,7736 1,400903 € 911,99 

5 Stabilimenti balneari - 0,45 0,814900 € 0,00 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

502,00 0,56 1,014097 € 509,08 

7 
Alberghi con 
ristorante 

1.798,00 1,182 2,140470 € 3.848,56 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

- 1,1832 2,142643 € 0,00 

9 Case di cura e riposo 1.274,00 1,412 2,556974 € 3.257,59 
10 Ospedali 2.178,00 1,5592 2,823537 € 6.149,66 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

4.179,00 1,47 2,662006 € 11.124,52 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

3.339,00 1,29 2,336046 € 7.800,06 

13 

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

5.266,00 1,464 2,651140 € 13.960,90 

14 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

858,00 1,44 2,607679 € 2.237,39 

15 

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

379,00 1,29 2,336046 € 885,36 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 

- 1,488 2,694602 € 0,00 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1.264,00 1,12 2,028195 € 2.563,64 

18 

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

8.539,00 0,99 1,792779 € 15.308,54 

19 
Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

2.042,00 1,26 2,281719 € 4.659,27 

20 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione 

19.932,00 0,89 1,611691 € 32.290,06 
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 DESCRIZIONE 
SUPERFICIE AL 
NETTO DELLE 

RIDUZIONI 
KC TARIFFA 

FISSA GETTITO TARI 

20 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione- tessile 

10.983,00 0,8045 1,456860 € 16.000,69 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

12.007,00 0,88 1,593582 € 19.158,04 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici-tessile 

4.883,00 0,8035 1,455049 € 7.105,00 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

2.359,00 3,25 5,885387 € 13.883,63 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

-190,00 2,7862 5,045497 -€ 958,64 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.873,00 3,5057 6,348431 € 11.890,61 

25 

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

7.142,00 2,34 4,237478 € 30.505,61 

26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

182,00 2,34 4,237478 € 771,22 

27 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

704,00 2,3265 4,213031 € 2.965,97 

28 
Ipermercati di generi 
misti 

- 1,5312 2,772832 € 0,00 

29 
Banchi di mercato 
generi alimentari 

- 3,48 6,301891 € 0,00 

30 
Discoteche, night-
club 

538,00 2,3 4,165043 € 2.240,79 

 112.991  € 229.556,35 
 

Qap= 1,810888203 
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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. 

Il comma 652 dell’art. 1 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che “Nelle more della 

revisione  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 

graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 

2017 e 2018(*) l'adozione  dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato  regolamento  di cui al decreto del Presidente  della Repubblica  

n. 158  del  1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

e puo' altresi' non considerare i  coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1”. 

 

(*) comma 38 dell’art. 1 della Legge di Bilancio del 27 Dicembre 2017, n° 205. 
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

TARIFFA VARIABLE  UTENZE NON DOMESTICHE 

 DESCRIZIONE 

SUPERFICI
AL NETTO 

DELLE 
RIDUZIONI 

KD TARIFFA 
VARIABILE 

GETTITO 
TARI 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

3.643,00 5,3327 0,97476 € 4.315,16 

2 Cinematografi e teatri - 4,25 0,77685 € 0,00 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

10.370,00 4,256 0,77795 € 8.483,54 

4 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

651,00 6,78 1,23931 € 806,79 

5 Stabilimenti balneari - 4,11 0,75126 € 0,00 

6 
Esposizioni, 
autosaloni 

502,00 4,553 0,83224 € 417,78 

7 
Alberghi con 
ristorante 

1.798,00 9,95 1,81875 € 3.270,11 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

- 7,8 1,42575 € 0,00 

9 Case di cura e riposo 1.274,00 8,21 1,50070 € 1.911,89 
10 Ospedali 2.178,00 7,55 1,38006 € 3.005,76 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

4.179,00 12,248 2,23880 € 9.355,94 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

1.117,00 11,835 2,16331 € 4.819,85 

13 

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

4.252,00 11,26 2,05820 € 9.794,99 

14 

Edicola, farmacia, 
tabaccaio, 
plurilicenze 

858,00 11,117 2,03210 € 1.743,54 

15 

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

379,00 11,85 2,16605 € 820,93 

16 
Banchi di mercato 
beni durevoli 

- 9,9 1,80961 € 0,00 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1.264,00 9,0792 1,65958 € 2.097,71 

18 

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

7.403,00 7,996 1,46158 € 11.650,26 
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 DESCRIZIONE 

SUPERFICI
AL NETTO 

DELLE 
RIDUZIONI 

KD TARIFFA 
VARIABILE 

GETTITO 
TARI 

19 
Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

1.662,00 10,298 1,88243 € 3.486,27 

20 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione 

12.133,00 6,9352 1,26768 € 17.199,09 

20 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione- tessile 

7.183,00 3,6678 0,67043 € 6.182,64 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

9.525,00 7,28 1,33070 € 13.686,82 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici-tessile 

3.049,00 4 0,73116 € 2.407,00 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 2.359,00 25,441 4,65024 € 10.969,92 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

- 24,6 4,49661 € 0,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.873,00 22,55 4,12189 € 7.720,30 

25 

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

4.055,00 18,966 3,46679 € 15.259,79 

26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

182,00 18,848 3,44521 € 627,03 

27 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

704,00 19,45 3,55525 € 2.502,89 

28 
Ipermercati di generi 
misti - 13,51 2,46948 € 0,00 

29 
Banchi di mercato 
generi alimentari 

- 32 5,84925 € 0,00 

30 
Discoteche, night-
club 

538,00 10,2 1,86445 € 1.003,07 

 83.131 
  

€ 143.539,09 
 

  

 

 

 

 

Quvn=          1,309254  

Cu= 0,1396131 
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Tariffe utenza non domestica  2018 
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 1,10464 0,97476 2,07940 

2 Cinematografi e teatri 0,99961 0,77685 1,77646 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,93442 0,77795 1,71237 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,40090 1,23931 2,64021 

5 Stabilimenti balneari 0,81490 0,75126 1,56616 

6 Esposizioni, autosaloni 1,01410 0,83224 1,84634 

7 Alberghi con ristorante 2,14047 1,81875 3,95922 

8 Alberghi senza ristorante 2,14264 1,42575 3,56840 

9 Case di cura e riposo 2,55697 1,50070 4,05767 

10 Ospedali 2,82354 1,38006 4,20359 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,66201 2,23880 4,90080 

12 Banche ed istituti di credito 2,33605 2,16331 4,49935 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,65114 2,05820 4,70934 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,60768 2,03210 4,63978 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2,33605 2,16605 4,50210 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,69460 1,80961 4,50421 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,02819 1,65958 3,68777 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,79278 1,46158 3,25436 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,28172 1,88243 4,16415 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,61169 1,26768 2,87937 

20 Attività industriali con capannoni di produzione-tessile 1,45686 0,67043 2,12729 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,59358 1,33070 2,92429 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici-tessili 1,45505 0,73116 2,18620 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,88539 4,65024 10,53563 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,04550 4,49661 9,54211 

24 Bar, caffè, pasticceria 6,34843 4,12189 10,47032 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,23748 3,46679 7,70427 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,23748 3,44521 7,68268 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,21303 3,55525 7,76828 

28 Ipermercati di generi misti 2,77283 2,46948 5,24231 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,30189 5,84925 12,15114 

30 Discoteche, night-club 4,16504 1,86445 6,02949 
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CONFRONTO TARIFFE TARI 2018 utenza non domestica con TARIFFE TARI 201 7 
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 

TARI 2017 
Quota 
fissa 

TARI 2017 
Quota 

variabile 

TARI 2017 
TARIFFA 
TOTALE 

TARI 2018 
Quota 
fissa 

TARI 2018 
Quota 

variabile 

TARI 2018 
TARIFFA 
TOTALE 

% di 
aumento/ 

decremento  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,2150 0,9491 2,1640 1,1046 0,9748 2,0794 -3,91% 

2 Cinematografi e teatri 1,0994 0,7564 1,8558 0,9996 0,7769 1,7765 -4,28% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,0277 0,7574 1,7852 0,9344 0,7779 1,7124 -4,08% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,5408 1,2066 2,7475 1,4009 1,2393 2,6402 -3,90% 

5 Stabilimenti balneari 0,8963 0,7315 1,6277 0,8149 0,7513 1,5662 -3,78% 

6 Esposizioni, autosaloni 1,1154 0,8103 1,9257 1,0141 0,8322 1,8463 -4,12% 

7 Alberghi con ristorante 2,3542 1,7708 4,1251 2,1405 1,8188 3,9592 -4,02% 

8 Alberghi senza ristorante 2,3566 1,3882 3,7448 2,1426 1,4258 3,5684 -4,71% 

9 Case di cura e riposo 2,8124 1,4611 4,2735 2,5570 1,5007 4,0577 -5,05% 

10 Ospedali 3,1055 1,3437 4,4492 2,8235 1,3801 4,2036 -5,52% 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,9279 2,1798 5,1077 2,6620 2,2388 4,9008 -4,05% 

12 Banche ed istituti di credito 2,5694 2,1063 4,6756 2,3360 2,1633 4,4994 -3,77% 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,9159 2,0040 4,9199 2,6511 2,0582 4,7093 -4,28% 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,8681 1,9785 4,8467 2,6077 2,0321 4,6398 -4,27% 

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

2,5694 2,1090 4,6783 2,3360 2,1660 4,5021 -3,77% 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,9637 1,7619 4,7256 2,6946 1,8096 4,5042 -4,69% 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,2308 1,6158 3,8466 2,0282 1,6596 3,6878 -4,13% 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,9718 1,4231 3,3949 1,7928 1,4616 3,2544 -4,14% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,5096 1,8328 4,3424 2,2817 1,8824 4,1642 -4,11% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,7727 1,2343 3,0069 1,6117 1,2677 2,8794 -4,24% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione-tessile 1,6024 0,6528 2,2551 1,4569 0,6704 2,1273 -5,67% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,7527 1,2956 3,0484 1,5936 1,3307 2,9243 -4,07% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici-tessili 1,6004 0,7119 2,3123 1,4550 0,7312 2,1862 -5,45% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,4732 4,5277 11,0009 5,8854 4,6502 10,5356 -4,23% 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,5494 4,3781 9,9275 5,0455 4,4966 9,5421 -3,88% 

24 Bar, caffè, pasticceria 6,9825 4,0132 10,9957 6,3484 4,1219 10,4703 -4,78% 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,6607 3,3754 8,0361 4,2375 3,4668 7,7043 -4,13% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,6607 3,3544 8,0151 4,2375 3,4452 7,6827 -4,15% 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,6338 3,4615 8,0953 4,2130 3,5552 7,7683 -4,04% 

28 Ipermercati di generi misti 3,0498 2,4044 5,4542 2,7728 2,4695 5,2423 -3,88% 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,9313 5,6951 12,6264 6,3019 5,8492 12,1511 -3,76% 

30 Discoteche, night-club 4,5810 1,8153 6,3963 4,1650 1,8644 6,0295 -5,74% 
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Tabella di confronto per Utenze Non Domestiche (sup erficie di riferimento mq 100)  
 tipo 

TARI 2017 
TARI 2018 Coefficienti K 

 
% Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto € 216,40 € 207,94 -3,91% 0,61 5,3327 

2 Cinematografi e teatri € 185,58 € 177,65 -4,28% 0,552 4,25 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta € 178,52 € 171,24 -4,08% 0,516 4,256 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi € 274,75 € 264,02 -3,90% 0,7736 6,78 

5 Stabilimenti balneari € 162,77 € 156,62 -3,78% 0,45 4,11 

6 Esposizioni, autosaloni € 192,57 € 184,63 -4,12% 0,56 4,553 

7 Alberghi con ristorante € 412,51 € 395,92 -4,02% 1,182 9,95 

8 Alberghi senza ristorante € 374,48 € 356,84 -4,71% 1,1832 7,8 

9 Case di cura e riposo € 427,35 € 405,77 -5,05% 1,412 8,21 

10 Ospedali € 444,92 € 420,36 -5,52% 1,5592 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 510,77 € 490,08 -4,05% 1,47 12,248 

12 Banche ed istituti di credito € 467,56 € 449,94 -3,77% 1,29 11,835 

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

€ 491,99 € 470,93 -4,28% 1,464 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze € 484,67 € 463,98 -4,27% 1,44 11,1172 

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

€ 467,83 € 450,21 -3,77% 1,29 11,85 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 472,56 € 450,42 -4,69% 1,488 9,9 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista € 384,66 € 368,78 -4,13% 1,12 9,0792 

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

€ 339,49 € 325,44 -4,14% 0,99 7,996 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto € 434,24 € 416,42 -4,11% 1,26 10,2984 

20 
Attività industriali con capannoni 
di produzione € 300,69 € 287,94 -4,24% 0,89 6,9352 

20 
Attività industriali con capannoni 
di produzione-tessile € 225,51 € 212,73 -5,67% 0,8045 3,6678 

21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici € 304,84 € 292,43 -4,07% 0,88 7,28 

21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici-tessili € 231,23 € 218,62 -5,45% 0,8035 4 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub € 1.100,09 € 1.053,56 -4,23% 3,25 25,4405 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 992,75 € 954,21 -3,88% 2,7862 24,6 

24 Bar, caffè, pasticceria € 1.099,57 € 1.047,03 -4,78% 3,5057 22,55 

25 

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

€ 803,61 € 770,43 -4,13% 2,34 18,9661 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 801,51 € 768,27 -4,15% 2,34 18,848 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio € 809,53 € 776,83 -4,04% 2,3265 19,45 

28 Ipermercati di generi misti € 545,42 € 524,23 -3,88% 1,5312 13,51 

29 
Banchi di mercato generi 
alimentari € 1.262,64 € 1.215,11 -3,76% 3,48 32 

30 Discoteche, night-club € 639,63 € 602,95 -5,74% 2,3 10,2 

 


