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Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

  

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  

 
del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   del  13-03-2019 
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 

legge, in sessione Ordinaria. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

AGUZZI STEFANO P TADEI FRANCESCO P 

MASCARUCCI ANNACHIARA P CORNACCHINI KETTI P 

BRIGANTI PIETRO A GIULIANI ANDREA A 

BELLUCCI CRISTIAN A UBALDI MICHELA P 

BERLONI ALESSANDRO P VALERI FABRIZIO P 

SANCHIONI FABRIZIO P FATTORI GILBERTO P 

CENERELLI MARIA 

GIOVANNA 

P SCARPETTI SILVIA P 

SCIRISCIOLI FABIO P DE LUCA PIERANGELA P 

PRIMAVERA EMANUELA P   

n.  14 risultano presenti e n.   3 assenti.  Gli assenti sono giustificati. 

La seduta è pubblica. 

 

Assume la presidenza la Sig.ra Cenerelli Maria Giovanna in qualità di Presidente assistito dal 

Segretario Generale Dott. Sandro Ricci. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell’Assessore Primavera Emanuela  formulata in data 

15/02/2019; 

 

PREMESSO che: 

 

- l’Unione Roveresca, con delibera di C.C. n. 21 del 30.11.2011 ha approvato lo schema di 

convenzione per la Gestione Associata Tributi con i Comuni di Cartoceto, Montemaggiore al Metauro, 

Saltara e Serrungarina, successivamente estesa al Comune di Isola del Piano con delibera di C.C. 

Unione Roveresca n. 42 del 29.11.2014; 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2019 
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- i Comuni associati, vista la scadenza della convenzione sopra al 31.12.2016, con propria delibera di 

seguito specificata, hanno provveduto al rinnovo per il periodo 2017-2019: 

 

 Deliberazione di 

Consiglio n. 

del 

Unione Roveresca                                          39 28/12/2016 

Comune di Cartoceto 5 28/02/2017 

Comune di Montemaggiore al Metauro       56 29/12/2016 

Comune di Saltara                                          64 29/12/2016 

Comune di Serrungarina                                45 29/12/2016 

Comune di Isola del Piano                             61 31/12/2016 

 

PRESO ATTO che: 

-con Legge Regionale n. 28 del 07.12.2016, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il 

Comune denominato Terre Roveresche, mediante fusione dei Comuni contermini di Barchi, Orciano 

di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro; 

-con Legge Regionale n. 29 del 07.12.2016 è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune 

di Colli al Metauro, mediante fusione dei Comuni di Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e 

Serrungarina;  

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 delle Leggi regionali sopra indicate istitutive dei Comuni 

di Terre Roveresche e Colli al Metauro i nuovi Comuni subentrano nella titolarità delle posizioni e dei 

rapporti giuridici attivi e passivi relativi agli enti oggetto della fusione; 

 

EVIDENZIATO CHE il Comune di Terre Roveresche è individuato ente capofila dell’Ufficio Tributi 

Associato ai sensi dell’art.4- comma 3 della convenzione per la Gestione Associata dei Tributi ex art. 

30 D.Lgs. 267/2000, indicata in premessa, con i Comuni di Colli al Metauro, Isola del Piano e 

Cartoceto; 

 

PRESO ATTO che con delibera del Commissario prefettizio di Colli al Metauro n. 8 del 23.01.2017 la 

dott.ssa Paola Carpineti, Responsabile del Settore Tributi del comune di Terre Roveresca giusto 

decreto del Sindaco n. 3 del 03.01.2018, e nominata responsabile dell’Ufficio Unico Associato,  è 

stata individuata quale funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale - inclusiva 

dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti, del Tributo per i servizi indivisibili-  nonché 

dei tributi ICI, TARES, TARSU e dei Tributi Minori -inclusivi dell’Imposta sulla Pubblicità e dei 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa e del Canone Occupazione Suolo nel nuovo Ente; 

 

DATO ATTO con decreto del Sindaco di Terre Roveresche  num. 75 del 29.12.2018 sono state 

confermate alla dott.ssa Paola Carpineti le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL per il Settore Tributi;  

 

TENUTO CONTO CHE ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs n. 446/1997 

e dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia 

di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate locali, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché approvate entro la data fissata dalle norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

che nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
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RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

PRESO ATTO che la TARI, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria, è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

PRESO ATTO che è volontà del Comune ispirarsi al riparto percentuale dei costi complessivi del PEF 

2019 tra utenze domestiche e non domestiche nel rispetto dei criteri già adottati negli anni scorsi in 

quanto la suddivisione effettuata a suo tempo è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e 

di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali dei singoli Municipi; 

 

VISTE le modifiche apportate alla Legge 56/2014, art. 1, comma 132 della Legge n. 56 del 7.04.2014, 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal D.L. 

50/2017 art. 21, comma 2-ter in forza del quale: “I comuni risultanti da una fusione possono 

mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione 

non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei 

tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa.”; 

 

ATTESO che il tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, opera in sostituzione della tariffa sui 

rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011 e fa salva 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; 

 

VISTO il piano finanziario del Comune di Colli al Metauro -formato dall’omonimo piano redatto da 

Aset Spa, gestore del Servizio di Raccolta Differenziata (Piano di costo acquisito al protocollo 

dell’Ente con num. 3118 del 14.02.2019) e dai costi trasmessi dall’Ufficio ragioneria, dall’Ufficio 

tecnico e dall’Ufficio tributi-  al fine di predisporre le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 

(allegato A)  i cui costi totali da coprire con tariffa sono di seguito riportati: 

 

 

COMUNE DI COLLI AL METAURO - PEF 2019 

Costi totali 

€  1.783.819,23 

Costi fissi                                     €  

949.555,95 

Costi variabili                               €  

834.263,28 

  

PRESO ATTO che indici Ipn (inflazione programmata per l’anno di riferimento) ed Xn (recupero di 

produttività per l’anno di riferimento) sono già inclusi nel piano dei costi del gestore del servizio Aset 

spa, in quanto questi possiede  i mezzi e le strutture utilizzate per il servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti svolto sul territorio comunale; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: “A partire dal 2018, nella 

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

fabbisogni standard.”; 

 

ATTESO CHE, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di 

regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto 

(raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, 

ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di 

caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.); 
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VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della n. 147 del 

2013" elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro: 

 

“.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo 

un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del 

servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità 

perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno 

del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità 

cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento...; 

 

...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 

standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le 

iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori 

di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più 

elevati...; 

 

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un 

valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine 

per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto 

della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si 

trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo 

in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche 

caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il 

fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche 

specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singolo comuni e neppure 

delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in 

termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche 

alla luce di questi profili metodologici...; 

 

...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale 

il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione 

delle seguenti caratteristiche: 

- la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 

45,30%; 

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata 

in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; 

- lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media 

nazionale; 

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; 

- la forma di gestione associata del servizio; 

- la regione di appartenenza; 

- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune; 

 

......Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard 

riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, 

quindi, che la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale 

tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano 

finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle 

scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno;” 

 

DATO ATTO CHE: 

- i dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti 

gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i 

costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale); 
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- ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura 

integrale dei costi del servizio; 

 

PRESO ATTO conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano 

corrispondenza solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di 

approvare con il presente atto; 

 

VISTO il risultato della simulazione realizzato con l’applicativo fornito da ASET spa che quantifica il 

costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in Euro 344,68 che determina un costo standard 

complessivo di Euro 1.912.145,46 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della 

gestione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno), allegato C; 

 

CONSIDERATO CHE questo Ente sostiene una spesa complessiva di Euro 1.783.819,23 

(Comprensivo di IVA, spazzamento stradale e costi amministrativi); 

 

DATO ATTO pertanto che lo scostamento positivo di Euro 128.326,26, risultante dall'applicativo di 

calcolo fornito da ASET  non rende necessario intraprendere alcuna  iniziativa finalizzata a far 

convergere il costo sostenuto per il servizio verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni 

standard; 

 

 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 dispone che l’Ente locale ripartisce il costo del servizio tra le 

categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando 

l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 .  (raccolta differenziata dell’umido e delle altre frazioni); 

- l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 indica il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 

domestiche, disponendo che la determinazione della parte fissa della tariffa deve essere 

determinata tenendo conto della superficie occupata e del numero dei componenti il nucleo 

familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) in maniera tuttavia da privilegiare i 

nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre la determinazione della 

parte variabile della tariffa deve essere rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 

differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza;  

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone il riparto con riferimento 

alla superficie occupata ed alla tipologia di attività svolta per quanto riguarda la parte fissa 

della tariffa e con riferimento alla quantità di rifiuti effettivamente conferite per quanto 

riguarda la parte variabile; 

 

DATO ATTO che nessuno dei Comuni fusi dispone di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti 

prodotti e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

 

RITENUTO conseguentemente necessario dover far riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il 

calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile tanto della tariffa domestica (nucleo familiare con 

1,2,3,4,5,6 e più componenti)  quanto della tariffa non domestica (n. 30 categorie di utenza), 

individuando per ciascuna categoria il valore di produzione presuntiva dei rifiuti all’interno dei valori 

minimi e massimi fissati nelle tabelle   senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di 

dati di effettiva misurazione, così come disposto dagli art. 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 e ribadito dal 

D.L. 16/2014 e smi; 

 

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019  (Legge 145/2018) al comma 1093 art. 1 ha modificato 

le disposizioni del comma 652 art. 1 della L. 147/2013 e smi, stabilendo che” … Nelle more della 
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revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 

fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune 

può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016,  2017, 2018 e 2019  l’adozione dei coefficienti di cui 

all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.…. omissis”; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 12  del 19/03/2018  ad oggetto: “Approvazione regolamento 

per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”; 

 

RILEVATO che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati viene svolto 

con modalità diverse nei tre Municipi e che è pertanto opportuno procedere alla determinazione delle 

tariffe 2019 in maniera distinta per ciascuno degli stessi in quanto non risulterebbe corretto ripartire il 

costo complessivo del servizio tra tutti i cittadini senza applicare dei coefficienti correttivi; 

 

DATO ATTO che per le utenze domestiche è stato applicato il coefficiente di adattamento per la 

superficie e numero dei componenti il nucleo familiare (ka) fisso previsti dal D.P.R. 158/1999 e il 

coefficienti proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (kb) nel 

valore medio-basso, fatta eccezione per i nuclei di 4, 5 6 e più componenti nel Municipio di Saltara 

dove ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013; 

 

DATO ATTO altresì che nella determinazione del coefficiente di produzione presuntiva previsto dal 

D.P.R. 158/1999 per le utenze non domestiche in diversi casi è stata applicata la facoltà prevista 

dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 nell’ottica di agevolare alcune attività che dal passaggio al 

nuovo regime tariffario sarebbero state eccessivamente penalizzate; 

 

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 viene effettuata per ogni 

Municipio sulla base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, tenuto conto del 

numero degli occupanti (solo per le utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata dai 

contribuenti, delle riduzioni /maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a vario titolo per l’anno 2018 

e comunque spettanti alle utenze anche per l‘anno 2019 in base alla Legge e al Regolamento; 

 

VISTO il riparto percentuale complessivo dei costi del Piano Finanziario adottato distintamente in 

ogni Municipio per l’anno 2019 come di seguito specificato: 

 

Municipio di MONTEMAGGIORE AL METAURO PEF 2019 

Utenze domestiche 

Parte fissa                                     

84,51 % 

Parte variabile                               

84,51 % 

Utenze non 

domestiche 

Parte fissa                                     

15,49 % 

Parte variabile                              15,49  

% 

 

Municipio di SALTARA PEF 2019 

Utenze domestiche 

Parte fissa                                     

65,90 % 

Parte variabile                               

65,90 % 

Utenze non 

domestiche 

Parte fissa                                     

34,10 % 

Parte variabile                               

34,10 % 
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Municipio di SERRUNGARINA PEF 2019 

Utenze domestiche 

Parte fissa                                     

77,67 % 

Parte variabile                               

77,67 % 

Utenze non 

domestiche 

Parte fissa                                     

22,33% 

Parte variabile                               

22,33% 

 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di predisporre le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019, 

approvare il piano economico finanziario (allegato A) formato dall’omonimo piano dei costi-distinto 

per ogni Municipio-  presentato da Aset Spa gestore del Servizio di Raccolta Differenziata 

(documento acquisito agli atti del Comune con il prot. n. 3118 del 14.02.2019) e dagli altri costi 

comunicati  dall’Ufficio ragioneria, dall’Ufficio tecnico e dall’Ufficio tributi; 

 

RICHIAMATA altresì la relazione sugli obiettivi e l’organizzazione del servizio redatta da Aset spa,” 

(allegato D); 

 

PRESO ATTO che dall’approvazione del piano finanziario ne derivano per ogni Municipio le tariffe 

TARI 2019 meglio specificate nell’allegato B;   

 

VISTI: 

- Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

- La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

- La legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

- La legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) 

- Il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti; 

 

DATO ATTO che sulla presente proposta non viene reso il parere del Revisore dei conti in quanto 

trattasi di approvazione di tariffe, la cui quantificazione ed effetti sono già stati oggetto di valutazione 

in sede di parere, reso dal medesimo Revisore, sulla proposta di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019-2021. 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

202 in data 17/12/2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/21, ulteriormente differito al 31/03/2019 

come da Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

28 in data 02/02/2019); 

 

 

P R O P O N E 

 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario per l’anno 2019 (allegato A), parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, formato dall’omonimo piano dei costi presentato da 

Aset Spa, gestore del Servizio di Raccolta Differenziata (documento acquisito al protocollo 

dell’Ente con num. 3118 del 14.02.2019) e dai costi trasmessi dall’Ufficio ragioneria, 

dall’Ufficio tecnico e dall’Ufficio tributi-  al fine di predisporre le tariffe della tassa sui rifiuti 

per l’anno 2019 i cui costi totali da coprire con tariffa sono di seguito riportati: 
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COMUNE DI COLLI AL METAURO - PEF 2019 

Costi totali 

€  1.783.819,23 

Costi fissi                                     €  

949.555,95 

Costi variabili                               €  

834.263,28 

 

 

dando atto che: 

- gli indici Ipn (inflazione programmata per l’anno di riferimento) ed Xn (recupero di produttività 

per l’anno di riferimento) sono già inclusi nel piano dei costi del gestore del servizio Aset spa, in 

quanto questi possiede  i mezzi e le strutture utilizzate per il servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti svolto sul territorio comunale 

- il discostamento positivo del Piano dei costi dal fabbisogno standard (ex art. 1, comma 653 della 

Legge 147/2013), documenti allegati al presente atto, non richiede all’Ente l’adozione di alcuna  

iniziativa finalizzata a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso il valore risultante 

dall’applicativo dei fabbisogni standard; 

 

2. DI APPROVARE conseguentemente sulla base del Piano Finanziario sopra le tariffe della 

tassa sui rifiuti per l’anno 2019 (allegato B)  e la relazione sugli obiettivi e l’organizzazione 

del servizio redatta da Aset spa,” (allegato D);  

 

3. DI PRENDERE ATTO che le tariffe sono state determinate sulla base delle utenze domestiche 

e non domestiche attualmente attive, tenuto conto del numero degli occupanti (solo per le 

utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata dai contribuenti, delle riduzioni 

/maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a vario titolo per l’anno 2018 e comunque spettanti 

alle utenze anche per l‘anno 2019 in base alla Legge e al Regolamento; 

 

4. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui 

all’art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale 

di Pesaro Urbino, nella misura del 5% per l’anno 2019, come da comunicazione agli atti 

dell’Ufficio Associato Tributi; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, 

della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2019; 

 

6. DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla 

Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis 

dello stesso articolo; 

 

Stante l’urgenza di provvedere, si richiede l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli 

effetti  dell’art. 134, c. 4, del T.U.EL. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente all’illustrazione della proposta da parte del relatore, il Presidente dichiara 

aperta la discussione sull’argomento, precisando che sulla proposta medesima sono stati 

espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Sentiti gli interventi dei Consiglieri 

Primavera e Ubaldi. 

 

 

Il resoconto del dibattito viene depositato agli atti 

 

 

 

Terminata la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la suddetta proposta, quale 

illustrata dal relatore. 

 

VOTANTI VOTANTI  14  (Aguzzi, Mascarucci, Berloni, Sanchioni, Cenerelli, Sciriscioli, 

Primavera, Tadei, Cornacchini, Ubaldi, Valeri,  Fattori, Scarpetti, De Luca) 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 5 (Ubaldi, Valeri,  Fattori, Scarpetti, De Luca) 

ASTENUTI: 0 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata 

votazione, CON VOTI:  

VOTANTI 14 

FAVOREVOLI: 9 

CONTRARI: 5 

ASTENUTI: 0 

espressi per alzata di mano e legalmente verificati;   

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato alla Deliberazione  

C.C.  n. 6 del 13-03-2019 

 

PROPOSTA N. 5 del 15-02-2019 sottoposta al Consiglio Comunale 

 

avente ad oggetto: 

 

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2019 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 
 

 

 

data: 15-02-2019 

Il Responsabile del Settore   

Carpineti Paola 
 

 

PARERE DI REGOLARTA’  

Si esprime il seguente parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

data: 01-03-2019 

Il Responsabile del Settore   

Biondi Giacomo 
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto.  

  

 

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Cenerelli Maria Giovanna  Dott. Sandro Ricci 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

N. 410 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in relazione al disposto dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla Residenza comunale, li 21-03-19 

Il Responsabile Settore Affari Generali   

Dott.ssa Valeria Avaltroni 

____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal  21-03-19  al  05-04-19  ; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-19  

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

. 

Dalla Residenza comunale, li    

 

Il Responsabile Settore Affari Generali   

Dott.ssa Valeria Avaltroni 
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TARIFFE TARI 2019 
 
 

  Categoria   sottocategoria tipo utenza t_Fissa 
t_Variabil

e 

1 
Saltar-uso 
domestico 1 Un componente DOMESTICA 0,817742 45,378047 

1   2 Due componenti DOMESTICA 0,89381 92,0714 

1   3 Tre componenti DOMESTICA 0,969879 
118,37751

5 

1   4 Quattro componenti DOMESTICA 1,045948 
137,44944

8 

1   5 Cinque componenti DOMESTICA 1,112509 
174,93566

1 

1   6 Sei o piu` componenti DOMESTICA 1,16956 
201,24177

6 

2 

Saltar-uso 
non 
domestico 1 

Musei,biblioteche,scuole,as
sociazioni,luoghi di cu 

NON 
DOMESTICA 0,415497 0,589203 

2   2 Cinematografi e teatri 
NON 
DOMESTICA     

2   3 
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diret 

NON 
DOMESTICA 2,222427 0,962266 

2   4 
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

NON 
DOMESTICA 1,73929 1,258348 

2   5 Stabilimenti balneari 
NON 
DOMESTICA     

2   6 Esposizioni,autosaloni 
NON 
DOMESTICA 2,125799 0,932657 

2   7 Alberghi con ristorazione 
NON 
DOMESTICA 1,043573 1,473006 

2   8 Alberghi senza ristorazione 
NON 
DOMESTICA 0,821331 1,154719 

2   9 Case di cura e riposo 
NON 
DOMESTICA 0,386509 0,577359 

2   
1
0 Ospedali 

NON 
DOMESTICA     

2   
1
1 

Uffici,agenzie,studi 
professionali 

NON 
DOMESTICA 1,73929 2,072573 

2   
1
2 Banche ed istituti di credito 

NON 
DOMESTICA 2,125799 1,361976 

2   
1
3 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libr
eria,cartoleria 

NON 
DOMESTICA 1,449409 1,55443 

2   
1
4 

Edicola,farmacia,tabaccaio,
plurilicenze 

NON 
DOMESTICA 1,546036 1,524821 

2   
1
5 

Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti 

NON 
DOMESTICA 1,642663 1,435997 

2   
1
6 

Banchi di mercato beni 
durevoli 

NON 
DOMESTICA 1,159527 1,776491 

2   
1
7 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

NON 
DOMESTICA 0,946946 1,332368 

2   1 Attivita` artigianali tipo NON 0,715041 1,006678 
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8 botteghe:falegname,idra DOMESTICA 

2   
1
9 

Carrozzeria,autofficina,elett
rauto 

NON 
DOMESTICA 0,840656 1,187287 

2   
2
0 

Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

NON 
DOMESTICA 1,294805 0,888245 

2   
2
1 

Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

NON 
DOMESTICA 1,27548 0,895648 

2   
2
2 

Ristoranti,trattorie,osterie,pi
zzerie,pub 

NON 
DOMESTICA 2,80219 3,997105 

2   
2
3 Mense,birrerie,amburgherie 

NON 
DOMESTICA     

2   
2
4 Bar,caffe`,pasticceria 

NON 
DOMESTICA 2,029172 3,227292 

2   
2
5 

Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e 
form 

NON 
DOMESTICA 1,439746 2,031121 

2   
2
6 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

NON 
DOMESTICA 1,439746 2,028161 

2   
2
7 

Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

NON 
DOMESTICA 3,768463 5,625555 

2   
2
8 Ipermercati di generi misti 

NON 
DOMESTICA     

2   
2
9 

Banchi di mercato genere 
alimentari 

NON 
DOMESTICA 4,348227 5,181433 

2   
3
0 Discoteche,night club 

NON 
DOMESTICA     

101 

Serrun-us
o 
domestico 1 Un componente DOMESTICA 0,840878 52,646832 

101   2 Due componenti DOMESTICA 0,919099 
122,84260

8 

101   3 Tre componenti DOMESTICA 0,997321 
157,94049

7 

101   4 Quattro componenti DOMESTICA 1,075542 
193,03838

5 

101   5 Cinque componenti DOMESTICA 1,143985 
254,45968

9 

101   6 Sei o piu` componenti DOMESTICA 1,202651 
298,33204

9 

102 

Serrun-us
o non 
domestico 1 

Musei,biblioteche,scuole,as
sociazioni,luoghi di cu 

NON 
DOMESTICA 0,635207 0,621706 

102   2 Cinematografi e teatri 
NON 
DOMESTICA     

102   3 
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diret 

NON 
DOMESTICA 1,477226 0,796659 

102   4 
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

NON 
DOMESTICA 0,738613 0,937245 

102   5 Stabilimenti balneari 
NON 
DOMESTICA     

102   6 Esposizioni,autosaloni 
NON 
DOMESTICA     

102   7 Alberghi con ristorazione 
NON 
DOMESTICA 1,595404 1,554266 
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102   8 Alberghi senza ristorazione 
NON 
DOMESTICA 1,757899 1,715159 

102   9 Case di cura e riposo 
NON 
DOMESTICA     

102   
1
0 Ospedali 

NON 
DOMESTICA     

102   
1
1 

Uffici,agenzie,studi 
professionali 

NON 
DOMESTICA 2,171522 1,562075 

102   
1
2 Banche ed istituti di credito 

NON 
DOMESTICA 2,215839 1,405868 

102   
1
3 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libr
eria,cartoleria 

NON 
DOMESTICA 1,359048 1,319954 

102   
1
4 

Edicola,farmacia,tabaccaio,
plurilicenze 

NON 
DOMESTICA 1,418137 1,382437 

102   
1
5 

Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti 

NON 
DOMESTICA     

102   
1
6 

Banchi di mercato beni 
durevoli 

NON 
DOMESTICA     

102   
1
7 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

NON 
DOMESTICA 1,654493 1,612062 

102   
1
8 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

NON 
DOMESTICA 1,772672 1,499593 

102   
1
9 

Carrozzeria,autofficina,elett
rauto 

NON 
DOMESTICA 1,861305 1,562075 

102   
2
0 

Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

NON 
DOMESTICA 1,329504 1,327765 

102   
2
1 

Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

NON 
DOMESTICA 1,477226 1,390248 

102   
2
2 

Ristoranti,trattorie,osterie,pi
zzerie,pub 

NON 
DOMESTICA 2,954453 4,530021 

102   
2
3 Mense,birrerie,amburgherie 

NON 
DOMESTICA     

102   
2
4 Bar,caffe`,pasticceria 

NON 
DOMESTICA 2,954453 3,436567 

102   
2
5 

Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e 
form 

NON 
DOMESTICA 2,201067 2,143168 

102   
2
6 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

NON 
DOMESTICA 1,477226 2,030699 

102   
2
7 

Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

NON 
DOMESTICA 5,170293 5,935889 

102   
2
8 Ipermercati di generi misti 

NON 
DOMESTICA     

102   
2
9 

Banchi di mercato genere 
alimentari 

NON 
DOMESTICA     

102   
3
0 Discoteche,night club 

NON 
DOMESTICA 0,738613 1,015349 

201 

Montem-u
so 
domestico 1 Un componente DOMESTICA 0,787149 75,535013 

201   2 Due componenti DOMESTICA 0,860373 
146,03435

8 

201   3 Tre componenti DOMESTICA 0,933596 183,29829
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8 

201   4 Quattro componenti DOMESTICA 1,006818 
223,58363

8 

201   5 Cinque componenti DOMESTICA 1,070889 
293,07585

1 

201   6 Sei o piu` componenti DOMESTICA 1,125807 
342,42539

2 

202 

Montem-u
so non 
domestico 1 

Musei,biblioteche,scuole,as
sociazioni,luoghi di cu 

NON 
DOMESTICA 0,624683 0,917088 

202   2 Cinematografi e teatri 
NON 
DOMESTICA     

202   3 
Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diret 

NON 
DOMESTICA 0,600656 0,89225 

202   4 
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

NON 
DOMESTICA 1,021116 1,432951 

202   5 Stabilimenti balneari 
NON 
DOMESTICA     

202   6 Esposizioni,autosaloni 
NON 
DOMESTICA     

202   7 Alberghi con ristorazione 
NON 
DOMESTICA     

202   8 Alberghi senza ristorazione 
NON 
DOMESTICA 1,021116 1,49027 

202   9 Case di cura e riposo 
NON 
DOMESTICA     

202   
1
0 Ospedali 

NON 
DOMESTICA     

202   
1
1 

Uffici,agenzie,studi 
professionali 

NON 
DOMESTICA 1,765933 2,588865 

202   
1
2 Banche ed istituti di credito 

NON 
DOMESTICA 1,765933 2,292721 

202   
1
3 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libr
eria,cartoleria 

NON 
DOMESTICA 1,201314 1,681329 

202   
1
4 

Edicola,farmacia,tabaccaio,
plurilicenze 

NON 
DOMESTICA 1,573722 1,912513 

202   
1
5 

Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti 

NON 
DOMESTICA     

202   
1
6 

Banchi di mercato beni 
durevoli 

NON 
DOMESTICA     

202   
1
7 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

NON 
DOMESTICA 1,201314 1,723363 

202   
1
8 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

NON 
DOMESTICA 1,081183 1,547587 

202   
1
9 

Carrozzeria,autofficina,elett
rauto 

NON 
DOMESTICA 1,093195 1,538034 

202   
2
0 

Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

NON 
DOMESTICA 1,26138 1,633565 

202   
2
1 

Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

NON 
DOMESTICA 0,900986 1,280102 

202   
2
2 

Ristoranti,trattorie,osterie,pi
zzerie,pub 

NON 
DOMESTICA 3,003286 4,203324 

202   2 Mense,birrerie,amburgherie NON     
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3 DOMESTICA 

202   
2
4 Bar,caffe`,pasticceria 

NON 
DOMESTICA 2,402629 2,674842 

202   
2
5 

Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e 
form 

NON 
DOMESTICA 1,789958 2,621346 

202   
2
6 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

NON 
DOMESTICA 1,789958 2,617524 

202   
2
7 

Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

NON 
DOMESTICA 3,603944 4,776504 

202   
2
8 Ipermercati di generi misti 

NON 
DOMESTICA     

202   
2
9 

Banchi di mercato genere 
alimentari 

NON 
DOMESTICA     

202   
3
0 Discoteche,night club 

NON 
DOMESTICA     

 

 

 

 


