
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino)  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE    

 

Numero  11   Del  01-04-19  

Oggetto: TARI 2019: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  uno del mese di 

aprile alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 

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

 

PAOLINI GIUSEPPE P ALBERTINI DAVIDE P 

DAMIANI MASSIMO P MONTALBINI ANDREA A 

CAVINATO SILVIA A MARCHIONNI FABIO A 

KERR DAVID CAMERON P TOCCACELI GIACOMO P 

ROSSI ELISA A VALERI VALERIA P 

SPERANZINI MARCELLA P   

 

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

Presenti n.   7 e assenti n.   4.  

 

Assume  la  presidenza il Signor PAOLINI GIUSEPPE in 

qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  FRANCESCA ROSALIA. 

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

previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

SPERANZINI MARCELLA 

TOCCACELI GIACOMO 

VALERI VALERIA 

 

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



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; 

 

- 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; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 23 del 15.03.2017 con la quale la 

dott.ssa Paola Carpineti 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 -; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’CHE con decreto del Sindaco di Terre Roveresche n. 75 

del 29.12.2018 sono state attribuite alla dott.ssa Paola Carpineti le funzioni di cui 

all’art. 107 TUEL relative al 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 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita 

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, articolata nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), componente a carico dell’utilizzatore destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

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; 

 

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; 

 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di 

assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei 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; 

 

VISTO il piano finanziario del Comune di Isola del Piano formato dall’omonimo piano 

presentato da Aset Spa, gestore del Servizio di Raccolta Differenziata per il Comune di 

Isola del Piano -acquisito agli atti dell’Ente con il prot. n. 566 del 20.02.2019- e dai dati 

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 ISOLA DEL PIANO  PEF 2019 

Costi totali 

€  137.835,88 

Costi fissi                                     €  

80.789,67 

Costi variabili                               €  

57.046,21 

 

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.); 

 

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); 

- 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, elaborata attraverso l'applicativo messo a 

disposizione dall'IFEL - utilizzando le quantità di rifiuti prevista, la percentuale di avvio 

al recupero, il costo medio della benzina, la distanza tra il Comune e gli impianti e le 

dotazioni delle infrastrutture indicate al Comune da ASET spa- che quantifica il costo 

standard per tonnellata di rifiuto smaltito in Euro 395,53 da cui deriva un costo standard 

complessivo di Euro 90.759,01 (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   137.835,88  

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

indiati nell’allegato A, individuati nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e 

del principio inderogabile della copertura integrale dei costi;  

 

RITENUTO che lo scostamento negativo di Euro 47.076,87, che emerge tra il PEF 

2019 e l’applicativo IFEL dei costi standard, è imputabile in parte al minor gettito degli 

anni precedenti e in parte a presunte diseconomie nella gestione del servizio; 

 

DATO ATTO che il Comune attuerà tutte le attività in suo potere per individuare nel 

più breve tempo possibile i fattori di criticità gestionali che hanno determinato lo 

scostamento tra il Piano Finanziario e i costi standard per intraprendere le opportune e 

doverose iniziative di correzione della spesa;  

 

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 il Comune di Isola del Piano non 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. 21 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 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. 10 del 23.03.2018 ad oggetto: “Modifiche al 

regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”; 

 

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere per l’anno 2019 il riparto 

percentuale dei costi complessivi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche nel 

rispetto dei criteri di ripartizione già approvato nell’anno precedente in quanto la 

suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e di 

redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali; 

 

VERIFICATO 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; 

 



DATO ATTO che la determinazione delle tariffe per l’anno 2019 viene effettuata 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; 

 

RICHIAMATO il riparto percentuale dei costi complessivi del piano finanziario tra 

utenze domestiche ed utenze non domestiche come di seguito specificato: 

 

Comune di ISOLA DEL PIANO PEF 2018 

Utenze 

domestiche 

Parte fissa                                     

55,00 % 

Parte variabile                              

55,00 % 

Utenze non 

domestiche 

Parte fissa                                     

45,00% 

Parte variabile                              

45,00 % 

 

 

TENUTO CONTO che le utenze non domestiche risentiranno maggiormente 

dell’aumento del costo del servizio in conseguenza della riduzione di superficie 

non-domestica iscritta a ruolo;  

 

CONSIDERATO che a causa del particolare momento di congiuntura e le 

caratteristiche socio-economiche del Comune di Isola del Piano i pubblici esercizi e le 

attività commerciali esercenti sul territorio sono in sofferenza;  

 

PRESO ATTO dell’importanza intrinseca che va riconosciuta a dette attività in quanto 

rendono fruibili servizi importanti stante le caratteristiche del tessuto sociale e 

demografiche del Comune; 

 

RITENUTO pertanto opportuno ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per la disciplina della 

tassa rifiuti riconoscere a detti contribuenti un’agevolazione proporzionale rispetto 

all’incremento tariffario che dovranno sopportare, imputando a carico del Bilancio di 

Previsione 2019-2021 la relativa spesa stimata in € 1.430,00; 
 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il piano economico finanziario formato 

dall’omonimo piano dei costi trasmesso da Aset Spa, gestore del Servizio di Raccolta 

Differenziata e acquisito agli atti del Comune con protocollo num. 566 del 20.02.2019) 

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); 

 

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 le tariffe TARI 

2019 meglio specificate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;   

 

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 Piano (acquisito agli atti dell’Ente con il prot. n. 220 del 

26.01.2018) e dai dati trasmessi dall’ufficio ragioneria, dall’ufficio tecnico e 

dall’ufficio tributi come di seguito indicato: 

 

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO  PEF 2019 

Costi totali 

€  137.835,88 

Costi fissi                                     €  

80.789,67 

Costi variabili                               €  

57.046,21 

 

2. DI PRENDERE ATTO che dal confronto tra il Piano Finanziario sopra e il 

fabbisogno standard, determinato sulla base dei dati forniti da ASET spa gestore 

del servizio con il sussidio dell’applicativo messo a disposizione da IFEL 

(allegato C), emerge uno scostamento negativo di Euro 47.076,87 imputabile in 

parte al minor gettito degli anni precedenti e in parte a presunte diseconomie 

nella gestione del servizio; 

 

3. DI DARE ATTO conseguentemente, che l’Ente si adopererà affinché il gap tra 

fabbisogni standard e costo sostenuto per il servizio venga ridotto nel più breve 

tempo possibile effettuando tutte le azioni di controllo e di analisi in suo potere 

per individuare i fattori di criticità gestionali e intraprendere così le opportune e 

doverose iniziative di correzione della spesa; 

 

4. DI DARE ATTO che il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto del 

Dpr 158/1999; 



 

5. DI APPROVARE conseguentemente sulla base del Piano Finanziario  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);  

 

6. 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; 

 

7. DI PRENDERE ATTO altresì che le utenze non domestiche subiranno un 

aumento tariffario più sensibile in conseguenza della riduzione di superficie 

non-domestica iscritta a ruolo; 

 

8. DI RICONOSCERE, in applicazione delle disposizioni  dell’art. 27 del 

Regolamento comunale TARI, un agevolazione a valere sull’incremento 

tariffario ai pubblici esercizi e alle attività commerciali  che rendono fruibili sul 

territorio servizi importanti stante le caratteristiche del tessuto sociale e 

demografiche del Comune, imputando la relativa spesa, stimata in 1.430.00 

(salvo eventuali maggiori risorse messe a disposizione nel corso dell’anno 2019) 

a carico del Bilancio di previsione 2019-2021;  

 

9. 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, determinato 

dall’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino per l’anno 2019 nella misura 

del 5%, come da comunicazione agli atti dell’Ufficio Associato Tributi; 

 

10. 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; 

 

Si richiede l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i 

rapporti derivanti dal presente provvedimento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PRESENTI  n. 7 

 

ASTENUTI  n.  == 

FAVOREVOLI  n. 6 CONTRARI  n. 1 (Toccaceli) 

 

Con voti come sopra espressi nelle forme di legge; 



 

DELIBERA 

 

1) Di APPROVARE  integralmente la proposta  sopra riportata; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione 

 

 

PRESENTI  n. 7 

 

 

ASTENUTI n.  == 

 

FAVOREVOLI n.  6 

 

CONTRARI n.  1 (Toccaceli) 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE 

 

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio 

                              F.to Carpineti Paola 

 

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del servizio 

                              F.to Carpineti Paola 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PAOLINI GIUSEPPE    F.to  FRANCESCA ROSALIA 

 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Prot. n.                              Isola del Piano, lì 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni 

con decorrenza dalla data odierna:  

− all'Albo pretorio di questo Comune (art.124 c.1 D.Lgs 18-08-2000 n.267). 

− nel sito informatico di questo Comune (art.32 c.1 L. 18-06-2009 n.69). 

 

Isola del Piano, li 06-04-19                  

IL SEGRETARIO COMUNALE       

f.to  FRANCESCA ROSALIA 

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

E' copia conforme all'originale  

 

Isola del Piano lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FRANCESCA ROSALIA 

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

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno             : 

− perchè dichiarata immediatamente eseguibile si sensi dell'art. 134 c.4 

del D.Lgs 18-08-2000 n.267. 

− essendo decorsi 10 giorni dalla suddetta data di inizio pubblicazione 

(art.134 c.3 del D.Lgs 18-08-2000 n.267). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to  FRANCESCA ROSALIA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

   

12.550,00 
      0,82 

      

80,00 
      1,00       0,849006     63,099147 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

    

6.608,00 
      0,92 

      

41,00 
      1,80       0,952544    113,578465 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

    

6.443,00 
      1,03 

      

33,00 
      2,30       1,066435    145,128038 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

    

5.548,00 
      1,10 

      

31,00 
      3,00       1,138911    189,297441 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

    

1.021,00 
      1,17 

       

6,00 
      3,60       1,211387    227,156930 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

      

763,00 
      1,21 

       

4,00 
      4,10       1,252802    258,706503 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONE 

NON SERVITE OLTRE 

1000 MT 

    

1.647,00 
      0,32 

      

11,00 
      0,40       0,339602     25,239658 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONE NON 

SERVITE OLTRE 1000 MT 

    

1.341,00 
      0,36 

       

8,00 
      0,72       0,381017     45,431386 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONE NON 

SERVITE OLTRE 1000 MT 

      

643,00 
      0,44 

       

3,00 
      1,20       0,455564     75,718976 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONE NON 

SERVITE OLTRE 1000 MT 

      

156,00 
      0,46 

       

1,00 
      1,44       0,484555     90,862772 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non 

trovata 

    

4.732,00 
      0,82 

      

39,00 
      1,00       0,849006     63,099147 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non 

trovata-riduz non trovata 

      

120,00 
      0,82 

       

1,00 
      1,00       0,849006     63,099147 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RID. 

STAGIONALE UTENZE NO 

DOMESTICHE 

      

218,00 
      0,57 

       

3,00 
      0,70       0,594304     44,169403 



1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non 

trovata 

      

789,00 
      0,82 

       

5,00 
      1,00       0,849006     63,099147 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduz non 

trovata 

      

918,00 
      0,92 

       

5,00 
      1,80       0,952544    113,578465 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduz non 

trovata 

    

1.395,00 
      1,03 

       

8,00 
      2,30       1,066435    145,128038 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-riduz non 

trovata 

      

649,00 
      1,10 

       

4,00 
      3,00       1,138911    189,297441 

1  .5 

USO 

DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-riduz non 

trovata 

      

926,00 
      1,17 

       

4,00 
      3,60       1,211387    227,156930 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI-riduz 

non trovata 

      

382,00 
      1,21 

       

2,00 
      4,10       1,252802    258,706503 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esente 

domestica 

       

74,00 
      0,82 

       

0,00 
      1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-COMPOS

TAGGIO DOMESTICO 

      

556,00 
      0,82 

       

3,00 
      0,90       0,849006     56,789232 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOST

AGGIO DOMESTICO 

      

306,00 
      1,03 

       

2,00 
      2,07       1,066435    130,615234 

1  .4 

USO 

DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOST

AGGIO DOMESTICO 

      

215,00 
      1,10 

       

2,00 
      2,70       1,138911    170,367697 

 

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  

.1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 

      

120,00 
     0,66       5,62 

      

2,672446 

     

1,882119 

2  

.5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

        

0,00 
     1,49      12,65 

      

6,033248 

     

4,236442 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

        

0,00 
     0,85       7,23 

      

3,441786 

     

2,421303 

2  

.8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

3.142,00 
     1,09       9,25 

      

4,413585 

     

3,097794 

2  

.9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

       

26,00 
     0,53       4,52 

      

2,146055 

     

1,513733 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

       

49,00 
     1,20      10,19 

      

4,858992 

     

3,412597 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

        

0,00 
     1,19      10,10 

      

4,818500 

     

3,382456 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

    

3.607,00 
     0,88       7,50 

      

3,563261 

     

2,511725 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

      

149,00 
     1,00       8,52 

      

4,049160 

     

2,853320 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

        

0,00 
     4,36      36,99 

     

17,654340 

    

12,387830 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

        

0,00 
     2,39      20,35 

      

9,677494 

     

6,815148 

2  

.22 
DEPOSITI/MAGAZZINI 

    

1.207,00 
     0,52       4,80 

      

2,105563 

     

1,607504 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-ZONE 

NON SERVITE 

       

15,00 
     0,40       3,40 

      

1,619664 

     

1,141328 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AUTOCARROZZERIE, 

AUTOFFICINE, GO 

      

194,00 
     0,59       5,05 

      

2,409250 

     

1,691228 

2  

.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-RID. 

STAGIONALE  

      

255,00 
     0,46       3,93 

      

1,870712 

     

1,317483 

2  

.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RID. STAGIONALE UTENZE NO 

DOMESTICHE-CO 

       

71,00 
     0,59       2,89 

      

2,409250 

     

0,968521 

2  

.6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

      

152,00 
     0,85       7,23 

      

3,441786 

     

2,421303 



2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

       

12,00 
     1,00       8,52 

      

4,049160 

     

2,853320 

2  

.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI, 

MACELLERIE 

      

327,00 
     1,04       8,85 

      

4,223274 

     

2,965510 

2  

.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI, 

MACELLERIE 

       

69,00 
     3,05      25,89 

     

12,358038 

     

8,671481 

2  

.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 

MISTE-RISTORANTI,BAR,ALIMENTARI, MACELL 

      

285,00 
     1,67      14,24 

      

6,774246 

     

4,770604 

2  

.22 
DEPOSITI/MAGAZZINI-Esente non domestica 

    

4.913,00 
     0,52       4,80 

      

0,000000 

     

0,000000 

 

 

 

 


