
COMUNE DI ROSORA 
(Provincia Ancona) 

  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 7 del Reg.  Data 21-03-2019 
     

 
Oggetto: TASSA  SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO 

  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  DELLE  TARIFFE PER 

  L'ANNO 2019 

   

 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 18:30, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai componenti 
del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: 

 
 

   SASSI FAUSTO P MARIOTTI EMANUELA P 

BERNARDINI PAOLO P STRABBIOLI MIRKO P 

BOMPREZZI FABIANO P BREGA MAURO P 

DACHAN AHMAD AMER P PITTORI ANDREA P 

DIDU CLAUDIA P SCALONI STEFANO P 

   
Assegnati n. 10       Presenti n.    10 
In carica n.  10       Assenti n.     0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

• Presiede il Sig. SASSI FAUSTO in qualità di SINDACO 

• Partecipa il Segretario Comunale Signor MAZZANTI GIANLUCA. 

• La seduta è Pubblica 

• Nominati scrutatori i Signori: 
   MARIOTTI EMANUELA 
STRABBIOLI MIRKO 
PITTORI ANDREA 

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto l’art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che istituisce l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), la quale risulta composta dall’IMU, dalla Tari e dalla Tasi; 
 
Visto il Decreto Legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazione in Legge 668 del 
2.5.2014; 
 

Visto il Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 446/97, previsto dall’art. 1, 
comma 682, della Legge n. 147/13, con  il quale il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), concernente il Tributo sui Rifiuti (TARI) 
e il Tributi per i Servizi Indivisibili (Tasi) e l’Imposta municipale propria (Imu) è stato 
approvato dal Consiglio Comunale  n. 15 del 28.04.2016; 

 
Considerato: 

- che l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/13, stabilisce che il Comune, nella 
commisurazione della tariffa Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al D.P.R. n. 158/99;  

- che l’art. 1 comma 683 dispone che il Consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, tariffe TARI, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- che il Piano Finanziario è stato redatto sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 8 del 
D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 
individuino 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; 
 
 
Dato atto:  
- che il tributo per il servizio rifiuti (Tari), ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 
147/13, deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono 
essere individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;  
- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta 
differenziata e i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze sono garantiti da Cis 
srl e Sogenus spa, società interamente pubbliche, soggette a controllo analogo e  
partecipate da questo Comune;  
 
Visto lo Schema di Piano finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la parte 
del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal 
gestore; 
 
Visto  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è 
stato differito al 31 marzo 2019 dal Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019; 
 
Visto lo schema di  Piano Finanziario redatto il quale tiene conto sia dei costi per la parte 
del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal 
gestore, che allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (allegato 1),  rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo 
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio comunale; 
 
Rilevato che dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio 
pari a Euro 265.237,00 compresa IVA, che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo “normalizzato” indicato dal D.P.R. n. 158/99; 
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Dato atto che sono stati seguiti i seguenti criteri di cui al “metodo normalizzato” stabiliti dal 
D.Lgs. n. 158/1999 per l’individuazione dei costi del servizio e la determinazione della 
tariffa: 

• le tariffe sono state determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento 
agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo 
familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 653, della legge 147/2013 prevede di avvalersi, nella 
determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 

 

Dato atto: 

- che i costi determinati in base ai criteri dettati dai fabbisogni standard non coincidono con 
i costi effettivi del servizio, in quanto,  i  dati utilizzati per stimare la funzione che consente 
di elaborare il fabbisogno standard comprende soltanto alcune delle voci di costo inserite 
nel PEF redatto secondo quanto stabilito dal Dpr 158/1999; come negli anni precedenti il 
PEF è stato redatto in base ai principi dettati dal  Dpr 158/1999 e nelle voci di costo sono 
ricompresi i costi comuni (comprensivi dei costi amministrativi, accontamento al fondo rischi 
su crediti e crediti inesigibili) non considerati nella determinazione dei costi standard; 

- che il costo dei fabbisogni standard riferiti al servizio dei rifiuti risulta superiore al costo 
effettivo sostenuto dal Comune per la gestione del servizio, determinato in base ai principi 
dettati dal Dpr 158/1999, con la conseguenza che l’applicazione degli stessi comporterebbe 
un ingiustificato aumento dei costi e quindi delle tariffe per i cittadini; 

- che sulla base di quanto sopra si ritiene che, in assenza di norme attuative ed applicative, 
non è possibile applicare l’art.1 comma 653 della Legge 147/2013.     

 

Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663, 664 e 665 della Legge n.147/13, 
i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico, e che, ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento IUC, è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

 

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 
Finanziario approvato, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 
147/13;  

 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), n. 7, del Dlgs. n. 267/00, che si allega; 

 

Acquisito il seguente pareri, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE.. 
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Il Responsabile della II^ U.O. – Rag. Cinzia Pastori 

 

Con voti  favorevoli unanimi legalmente espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 
10 Consiglieri presenti e votanti 

  

D E L I B E R A 

1. dichiarare le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 
2019, dal quale risulta un costo di € 265.237,00 compresa IVA, che viene allegato al 
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
 
3. di iscrivere la corrispondente risorsa a titolo TARI per l’integrale copertura del costo del 
servizio nel bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019; 
 
3. di stabilire che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle 
tariffe 2019. 
 
4. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti - Tari anno 2019, che hanno effetto dal 1° 
gennaio 2019 come risultanti da prospetto: allegato 2); 
 
6. di dare atto che sull’importo del Tassa sui Rifiuti continua ad applicarsi il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 

 
7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti - Tari, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it,  ai sensi dell’art. 13 co. 13bis del D.L. 201/2011 
(L.214/2011); 
 
8. di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, la presente 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime 
da i n. 10 Consiglieri presenti e votanti. 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SASSI FAUSTO F.to MAZZANTI GIANLUCA 

 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 28-03-2019    MAZZANTI GIANLUCA 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-03-2019 
 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 28-03-2019    F.to MAZZANTI GIANLUCA 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 
(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/200; 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data           , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì                    MAZZANTI GIANLUCA 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   38.677,16       0,82      286,25       0,80       0,474364     68,158840 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   31.509,00       0,92      196,00       1,60       0,532213    136,317681 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   22.567,00       1,03      138,00       2,00       0,595848    170,397101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   12.261,00       1,10       85,00       2,60       0,636342    221,516232 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.787,00       1,17       28,00       3,20       0,676837    272,635362 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.989,00       1,21       18,00       3,70       0,699976    315,234638 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.396,84       0,73       23,98       0,72       0,426927     61,342956 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    8.290,16       0,82       40,02       1,44       0,478992    122,685913 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.269,00       0,92       21,00       1,80       0,536263    153,357391 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.453,00       0,99       22,00       2,34       0,572708    199,364609 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

      713,00       1,05        2,00       2,88       0,609153    245,371826 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

      925,00       1,08        3,00       3,33       0,629979    283,711174 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZO 
COMPOSTER-oltre 1200 metri 

      525,00       0,29        2,00       0,28       0,170771     24,537182 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-oltre 1200 
metri 

      150,00       0,32        1,00       0,32       0,189745     27,263536 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-oltre 1200 metri 

       80,00       0,41        1,00       0,80       0,238339     68,158840 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   38.677,16       0,82      286,25       0,80       0,474364     68,158840 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   31.509,00       0,92      196,00       1,60       0,532213    136,317681 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   22.567,00       1,03      138,00       2,00       0,595848    170,397101 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   12.261,00       1,10       85,00       2,60       0,636342    221,516232 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.787,00       1,17       28,00       3,20       0,676837    272,635362 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    3.989,00       1,21       18,00       3,70       0,699976    315,234638 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.396,84       0,73       23,98       0,72       0,426927     61,342956 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    8.290,16       0,82       40,02       1,44       0,478992    122,685913 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.269,00       0,92       21,00       1,80       0,536263    153,357391 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

    4.453,00       0,99       22,00       2,34       0,572708    199,364609 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

      713,00       1,05        2,00       2,88       0,609153    245,371826 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UTILIZZO 
COMPOSTER 

      925,00       1,08        3,00       3,33       0,629979    283,711174 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTILIZZO 
COMPOSTER-oltre 1200 metri 

      525,00       0,29        2,00       0,28       0,170771     24,537182 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-oltre 1200 
metri 

      150,00       0,32        1,00       0,32       0,189745     27,263536 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-oltre 1200 metri 

       80,00       0,41        1,00       0,80       0,238339     68,158840 

 


