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        DELIBERAZIONE  ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

     DELIBERAZIONE  NUMERO  47 DEL  29-09-20 

OGGETTO:  

 

PRESA D'ATTO E ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 17:00, nella 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.         

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e assenti i Consiglieri: 

 

BARTOZZI DAMIANO P BATTISTINI STEFANO P 

TITTARELLI ANDREA P PERRONE SILVANO P 

MAGRINI PAOLO P OREFICINI GABRIELLA P 

STEFANELLI ILARIA A GRILLI MAURIZIO P 

CERASA MIRCO P CAPRARI FABIOLA A 

GHOLAMHAZRAT HOJAT 

LEILA 

P SIMONCIONI SAMUELE P 

MAGNINI MONICA P RIPANTI GILBERTO P 

SETA LORENZO P PIERGENTILI EDDA P 

GIACCANI GIORGIO P   

Assegnati n.  17  In carica n.  17 Presenti n.  15  Assenti n.   2 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario 

 SIMONA DE LIPSIS 

Assume la presidenza   PAOLO MAGRINI nella sua qualità di  

PRESIDENTE 

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 

Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
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PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO 

COMUNALE 

 

sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto: 

“PRESA D'ATTO E ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI 

FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. (Relatore Assessore 

Cerasa)” 

 

 
 

 

 

PARERE: 

VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica attestante la regolarita’ e la  
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a 

quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall’organo 
deliberante. 

Montemarciano, lì 24-09-20 

 

 

 

IL CAPO SETTORE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  ANDREA MARCANTONI 

Firmato 
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Uditi gli interventi dei Consiglieri come verbalizzato nell’inserto allegato all’originale 
del presente atto sotto la lettera A) 

 

IL CAPO DEL III SETTORE 

 RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

applicazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni 

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione»;  

 VISTO l’art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha 

previsto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative 
alla TARI; 

 VISTO ’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che 
prevede al comma 1, lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente 
comma 683-bis:« In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 
e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e 

i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di 

cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati»; 

 RICHIAMATO l'art. 1, c. 527 della L. 205/2017, con sui sono state attribuite 

all'Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alcune funzioni di 

regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione 

dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe 

definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 

di trattamento;  

 RICHIAMATE le deliberazioni Arera n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al 

metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021, da attuarsi a 

decorrere dall'anno 2020 e n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di 

trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, in vigore dal 1^ aprile 2020 per i 

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 

 CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 443/2019, l’Autorità ha indicato, 
quali soggetti tenuti agli adempimenti prescritti nel metodo tariffario (MTR), il gestore 

quale “soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i 

Comuni che gestiscono in economia” nonché l’Ente territorialmente competente – nel 

caso del Comune di Arcevia - ATA Rifiuti – ATO2 Ancona – ai sensi del comma 1.1 del 

MTR; 

 RICHIAMATA la deliberazione Arera n. 57/2020 del 03.03.2020 con la quale 

sono state disposte semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza 

regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente, 
prevedendo, al punto 2.4 che “nelle more dell’approvazione del Piano da parte 
dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi 
comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 
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attività di gestione”; 

 DATO ATTO che, in sede di programmazione economico finanziaria per l’anno 
2020, e nelle more della predisposizione dei PEF da parte dell’Ente territorialmente 
competente, questo Ente, tenuto conto delle regole vigenti in materia di approvazione dei 

bilanci di previsione dei comuni e in particolare: 

- dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino 

il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente; 

- dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il 

documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al 

bilancio; 

non ha provveduto alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2020 in 

considerazione del fatto che erano ancora in corso i procedimenti descritti all’art. 6 della 
citata deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, funzionali alla definitiva approvazione 

del Piano economico finanziario fondante la determinazione delle tariffe; 

 VISTA la nota pervenuta via PEC in data 20.07.2020 ns. prot. n. 11409 con cui 

l’Ente territorialmente competente ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona ha trasmesso la 

determinazione del Direttore n. 72 del 17.07.2020 recante la validazione del Piano 

Economico Finanziario per il Comune di Montemarciano per l’anno 2020, unitamente 
alle relazioni accompagnatorie e il Piano medesimo, allegati alla presente deliberazione 

sotto la lettera “A”;  

 PRESO ATTO che l'importo complessivo del piano economico finanziario 

risulta pari ad € 1.449.626,00 compresa IVA ed escluso tributo provinciale, a copertura 

integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso; 

 ATTESO che, ai sensi del comma 6.6, dell'art.6, della deliberazione ARERA 

n.443/2019/RIF del 31.10.19, l'importo sopra determinato costituisce, fino 

all'approvazione da parte dell'Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti che verrà applicato nel Comune di Montemarciano per l'anno 2020, 

dal quale verranno operate le detrazioni di cui alla determina ARERA n.2/DRIF/2020 per 

la determinazione da parte del Comune delle tariffe che saranno applicate all'utenza; 

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 
dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 RITENUTO di avere tutti gli elementi necessari per procedere alla 

determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti per l’anno 2020; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2020, relative alle utenze 
domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il suddetto metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

– copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della 

L. 147/2013); 
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– ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella 

percentuale dell’73% e 27%; 

 -    articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle 

categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come 

previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

 - determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata 

tabella tariffaria; 

 VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, 

approvato con deliberazione consiliare n. 46 in data odierna; 

 

VISTA la deliberazione Arera n. 158/2020 del 05.05.2020 recante “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 
 

 DATO ATTO che si rende necessario dare attuazione ai benefici da riconoscere 

alle utenze non domestiche ai sensi dell’art. 1 della citata deliberazione Arera n. 
158/2020; 
 

 PRESO ATTO che con l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per 

gli anni 2020/2022, di cui alla deliberazione C.C. n.11 del 26.05.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, il Comune ha stanziato apposite risorse a titolo di sgravio ed agevolazioni varie 

su rette e tributi locali ed a sostegno di imprese ed attività economiche; 

 

 RITENUTO pertanto di definire criteri e modalità utili a consentire, una tantum e 

limitatamente alla sola annualità 2020, l’accesso alle riduzioni obbligatorie previste dalla 

suddetta deliberazione, dando atto che il beneficio verrà scomputato dalle rate della 

bollettazione della tassa relativa all’anno 2020; 
 

 DATO ATTO che è nella disponibilità dell'Ente una somma pari a € 35.000,00 
eventualmente incrementabile nel caso se ne ponesse l'esigenza; 

 

 DATO ATTO che in assenza di tariffe determinate per l’anno corrente si è 

proceduto all’emissione di un ruolo TARI in acconto pari al 50% del dovuto per l’anno 
2020 sulla base delle tariffe dell’anno 2019, con unica rata scadente il 31/07/2020; 
 

 RITENUTO, pertanto, di procedere all’emissione del ruolo TARI 2020 a saldo 
sulla base delle nuove tariffe determinate per il corrente anno, il cui pagamento avverrà in 

unica rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2020; 
      
CONSIDERATO CHE: 

– l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 
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gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 

presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 

per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 

delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili 

per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 

base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

–  l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 

provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del 
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prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle 

leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della 

città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, 

le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

 

 LETTO da ultimo l’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020 con cui è stata disposta 

l’abrogazione dell’art. 107 c. 4 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni 
nella L. n. 27 del 24.04.2020 nonché dell’art. 1 c. 779 della L. n. 160 del 27.12.2019 oltre 
che dell’art. 1 comma 683-bis della L. n. 147 del 27.12.2013 che ha prorogato alla data 

del 31.07.2020 i termini per l’approvazione di regolamenti e tariffe dei tributi locali IMU 
e TARI; 
 

 VISTA la L. 17 luglio 2020, n.77 di conversione del D.L. n.34/2020 che proroga 

il termine di approvazione del bilancio degli Enti locali al 30 settembre 2020; 

 

Visto il parere della 1^ Commissione consiliare in data 28 settembre 2020;  

 

Con la seguente separata votazione, resa in modo palese per alzata di mano, presenti n. 

15,   votanti n.12, voti favorevoli n. 11,voti astenuti n.3 (Grilli, Ripanti, Simoncioni) voti 

contrari n.1(Piergentili); 

 

  

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. DI PRENDERE ATTO della determinazione delle entrate tariffarie per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2020, in applicazione della deliberazione 

ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i., riepilogate nello schema di piano economico 

finanziario (PEF), per un totale di € 1.449.626,00, come da atto del Direttore ATA 
n.72 del 17.07.2020, il tutto allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. DI DARE ATTO che al totale delle entrate tariffarie di cui al punto 2, vanno 

applicate le detrazioni previste dalla determina ARERA n.2/DRIF2020 pari a € 
4.998,00 costituite dal contributo MIUR; 

4. DI DETERMINARE, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse 

nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, preso atto dei risultati 

espressi dal Piano Economico Finanziario elaborato e validato dall’ATA Rifiuti – 

ATO 2 di Ancona in coerenza con le previsioni MTR di cui alla deliberazione Arera 

n. 443/2019 e s.m.i., con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all’anno 
2020, le tariffe della Tassa sui Rifiuti, allegato “B” quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

5.  DI DARE ATTO che in assenza di tariffe determinate per l’anno corrente si è 
proceduto all’emissione di un ruolo TARI in acconto pari al 50% del dovuto per 
l’anno 2020 sulla base delle tariffe dell’anno 2019, con unica rata scadente il 
31/07/2020; 

6. DI STABILIRE pertanto, che si procederà all’emissione del ruolo TARI 2020 a 

saldo sulla base delle nuove tariffe determinate per il corrente anno, il cui pagamento 
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avverrà in unica rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2020; 

7. DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al 
massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero 

delle Finanze; 

8. DI DEFINIRE i termini e le modalità di accesso alle riduzioni di cui alla 

deliberazione Arera n. 158/2020 in favore delle utenze non domestiche, prevedendo 

una disciplina diversificata in relazione alle tre categorie di utenze come di seguito 

indicato: 

a) Utenze di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura alla data di 

adozione della deliberazione Arera n. 158/2020 a seguito di provvedimenti 

governativi o degli enti territoriali – indicate per codice ATECO a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1a dell’Allegato A alla deliberazione: 
a.1- la riduzione viene applicata alla quota variabile del tributo; qualora l’utenza 
benefici già di altre riduzioni, l’abbattimento proporzionale si applica a scalare, alla 
quota già ridotta; 

a.2- la riduzione viene applicata in misura proporzionale, su 365 giorni/anno di 

attività, con riferimento ai giorni effettivi di chiusura dell’attività, come risultanti 
dalla tabella 1a dell’Allegato A alla citata deliberazione Arera n. 158/2020; 
a.3- ai fini del riconoscimento del beneficio, l’importo calcolato come al precedente 

punto, verrà decurtato dall’importo complessivo della bolletta 2020; 
a.4- qualora l’applicazione della riduzione determini un credito in favore del 
contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del 

tributo relativo alle annualità successive; 

a.5- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione 

i giorni di chiusura dell’utenza non previsti da provvedimenti governativi ma 
dipendenti da scelte volontarie del titolare. 

b) Utenze di cui sia stata disposta la chiusura a seguito di provvedimenti 

governativi o degli enti territoriali e non riaperte alla data di adozione della 

deliberazione Arera n. 158/2020 (05.05.2020) – indicate per codice ATECO a titolo 

esemplificativo e non esaustivo nella Tabella 1b dell’Allegato A alla deliberazione: 
b.1- la riduzione viene applicata alla sola quota variabile del tributo; qualora 

l’utenza benefici già di altre riduzioni, l’abbattimento proporzionale si applica alla 
quota già ridotta; 

b.2- la riduzione viene applicata in misura del 25% del totale della quota variabile 

addebitata all’utenza per l’anno 2020; qualora l’utenza benefici già di altre 
riduzioni, l’abbattimento del 25% si applica a scalare, alla quota già ridotta; 
b.3- ai fini della determinazione dell’importo della riduzione si terrà conto della 
quota variabile a carico dell’utenza per l’intero anno 2020 come risultante 
dall’applicazione delle vigenti tariffe, operando il calcolo percentuale della 
riduzione come sopra indicato; 

b.4- ai fini del riconoscimento del beneficio, l’importo calcolato come al precedente 
punto, verrà decurtato dall’importo complessivo della bolletta 2020; 
b.5- qualora l’applicazione della riduzione determini un credito in favore del 
contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del 
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tributo relativo alle annualità successive; 

b.6- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione 

altri parametri dipendenti da scelte volontarie del titolare dell’utenza. 
c) Utenze che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia 

stata disposta la sospensione e l’eventuale riapertura ad opera di provvedimenti 
governativi o degli enti territoriali ma che potrebbero risultare sospese 

parzialmente o completamente – indicate per codice ATECO a titolo esemplificativo 

e non esaustivo nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione: 
c.1- la riduzione viene applicata, esclusivamente su richiesta del contribuente, alla 

quota variabile del tributo; 

 c.2- la riduzione viene applicata con le modalità previste dal punto 1.4 dell’art. 1 
della deliberazione Arera n. 158/2020 per cui:  

Il contribuente, in sede di presentazione dell’istanza redatta su apposito modulo 
predisposto dal Servizio Tributi e reso disponibile online sul sito istituzionale dell’Ente 
alla voce “Modulistica”, dovrà indicare i giorni di chiusura che è stato costretto a 
rispettare, la decorrenza e il termine finale sulla base dei D.P.C.M. eventualmente 

avvicendatisi nel tempo, che hanno previsto per quella specifica attività sulla base del 

relativo codice Ateco l’obbligo di chiusura;  

- In relazione ai giorni di chiusura osservati dal contribuente, che potranno essere 

oggetto di controllo a campione da parte dell’Ufficio, l’Ufficio provvederà a 

inquadrare la fattispecie nell’ipotesi di cui alla Tabella 1a dell’Allegato A alla 
deliberazione Arera n. 158, applicando quindi la riduzione proporzionale della 

quota variabile della tassa come meglio previsto sopra, di cui al sub lett. a) ovvero 

nell’ipotesi di cui alla Tabella 1b dell’Allegato A alla deliberazione Arera n. 158, 
applicando quindi la riduzione del 25% della quota variabile della tassa come 

meglio previsto sopra, di cui al sub lett. b); 

L’operazione di cui al precedente punto avverrà sulla base dei giorni di chiusura che 

il contribuente è stato obbligato a osservare, per cui se l’attività è stata chiusa 
obbligatoriamente fino massimo al 3 maggio 2020, potendo riaprire dal 4 maggio 

2020 o prima si applicherà la riduzione prevista per le utenze di cui alla Tabella 1a, 

mentre se l’attività è stata chiusa obbligatoriamente fino a dopo il 4 maggio 2020, 
indipendentemente dalla data di riapertura, si applicherà la riduzione prevista per le 

utenze di cui alla Tabella 1b dell’Allegato A alla deliberazione Arera n. 158/2020; 

 qualora l’utenza benefici già di altre riduzioni, l’abbattimento proporzionale si 
applica a scalare,   alla quota già ridotta; 

c.3- ai fini del riconoscimento del beneficio, l’importo calcolato come al precedente 
punto, verrà decurtato dall’importo complessivo della bolletta 2020; 
c.4- qualora l’applicazione della riduzione determini un credito in favore del 
contribuente, il relativo importo verrà tenuto in considerazione nel calcolo del 

tributo relativo alle annualità successive; 

c.5- ai fini del calcolo della riduzione spettante non vengono tenuti in considerazione 

i giorni di chiusura dell’utenza non previsti da provvedimenti governativi ma 
dipendenti da scelte volontarie del titolare, il quale dovrà dichiarare anche di non 

aver usufruito di deroghe alla chiusura accordate dalla competente Prefettura o da 

altro Ente autorizzato; 

9. DI DISPORRE la pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet istituzionale 
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del Comune di Montemarciano ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della 
deliberazione Arera n. 158/2020 nonché la trasmissione di copia del presente atto 

all’ATA Rifiuti – ATO 2 di Ancona; 

10. DI DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni alle utenze 

domestiche e non domestiche, viene garantita attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa, ricorrendo a risorse appositamente stanziate e quantificate, in via preventiva e 

incrementabile in caso di incapienza, in € 35.000,00. 

 

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata 

votazione, resa in modo palese per alzata di mano, presenti n.15 votanti n. 12, voti 

favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Grilli, Ripanti, Simoncioni), voti contrari n.1 (Piergentili); 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

          IL PRESIDENTE 

 PAOLO MAGRINI 

 

       Il Segretario                

DOTT. SIMONA DE LIPSIS             

 

 

    ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio e lo Statuto comunale; 
 

      ATTESTA 

 

Che la presente  deliberazione  e’ stata pubblicata il           all'Albo Pretorio on-line di 

questo  Comune,  accessibile al pubblico,  per rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 

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

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                DOTT. SIMONA DE LIPSIS 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

       A T T E S T A 

 

[] Che la presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

[] Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line  di questo     

Comune  per 15 giorni consecutivi dal          al           ed e’ divenuta ESECUTIVA, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs. 267/00),   il giorno         . 

 

 

Dalla Residenza comunale, li 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   DOTT. SIMONA DE LIPSIS 

 



       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Rieco

Comune di 

Montemarcian

o

TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 99.301                    -                      99.301                   

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 124.328                  -                      124.328                

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 67.328                    3.386                  70.714                   

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 563.451                  -                      563.451                

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -                           -                      -                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 29.244                    -                      29.244                   

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 17.547                    -                      17.547                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 9.670                       -                      9.670                     

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 8.123                       -                      8.123                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 40.730-                    11.423                29.307-                   

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1 2

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ɣ)RC TV /r C 20.365-                    2.856                  17.509-                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           73.845                73.845                   

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 808.374                  80.087                888.461                

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 144.542                  21.955                166.497                

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G -                           34.864                34.864                   

                    Costi generali di gestione - CGG G 180.206                  12.164                192.369                

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -                           -                      -                         

                    Altri costi - COal G -                           29.323                29.323                   

Costi comuni – CC C 180.206                  76.351                256.557                

                   Ammortamenti - Amm G 104.159                  -                      104.159                

                  Accantonamenti - Acc G -                           28.739                28.739                   

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                           -                      -                         

                        - di cui per crediti G -                           28.739                28.739                   

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                           -                      -                         

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                           -                      -                         

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 14.563                    -                      14.563                   

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G -                           -                      -                         

 Costi d'uso del capitale - CK C 118.722                  28.739                147.461                

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -                           -                      -                         

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 58.774-                    51.136                7.639-                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1,00 2,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 29.387-                    12.784                16.603-                   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G -                           8.711                  8.711                     

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 414.083                  148.540              562.622                

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 9.457-                       9.457-                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.213.000               228.626              1.441.626             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                           28.034                28.034                   

1.222.457               

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo 8.000                       8.000                     

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                         

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 8.000                       8.000                     

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                         

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -                           -                      -                         

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 1.221.000               228.626              1.449.626             

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 73%

q a-2 G 4.727                    -                     

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 299,37                  -                     

fabbisogno standard €cent/kg E 314,85

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γ1 E -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γ2 E -0,2 -0,2

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γ3 E -0,05 -0,05

Totale γ C -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità (1+γ) C 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,1%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,0%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ C 1,6%

(1+ρ) C 1,016                     

 ∑Ta C 1.449.626             

 ∑TVa-1 E 789.776              

 ∑TFa-1 E 655.153              

 ∑Ta-1 E 1.444.929             

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,0033                

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.449.626             

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C -                         

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E 887.004              

riclassifica TFa E 562.622              

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                           -                      -                         

Appendice 1 Deliberazione Arera 443/2019 e s.m.i.

Ambito tariffario/Comune di 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020 “ALLEGATO B” 

  
 

 

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 Un componente   122.841,08       0,86    1.256,25       1,00       0,641022     86,690999 

1  .2 Due componenti   140.980,83       0,94    1.129,75       1,40       0,700652    121,367399 

1  .3 Tre componenti    98.001,92       1,02      768,67       1,80       0,760283    156,043799 

1  .4 Quattro componenti    74.944,58       1,10      565,08       2,20       0,819913    190,720199 

1  .5 Cinque componenti    14.663,17       1,17      111,75       2,90       0,872089    251,403898 

1  .6 Sei o piu` componenti     8.338,25       1,23       53,58       3,40       0,916811    294,749398 

1  .7 Non residente    76.415,33       0,86    1.090,42       1,00       0,641022     86,690999 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020 “ALLEGATO B” 

 

 

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 

    1.492,00      0,61       5,65       0,798699      1,263923 

2  .3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diret 

   45.401,00      0,52       4,80       0,680858      1,073775 

2  .4 
Campeggi,distributori carburanti,impianti 
sportivi 

      840,00      0,81       7,45       1,060568      1,666589 

2  .5 Stabilimenti balneari          0,45       4,11       0,589204      0,919420 

2  .6 Esposizioni,autosaloni     1.207,00      0,56       5,12       0,733232      1,145360 

2  .8 Alberghi senza ristorazione     3.640,00      1,19      10,98       1,558119      2,456261 

2  .9 Case di cura e riposo     1.194,00      0,89      13,55       1,165316      3,031178 

2  .11 Uffici,agenzie     7.858,58      1,47      10,00       1,924735      2,237032 

2  .12 
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

    1.681,00      0,86       7,89       1,126035      1,765018 

2  .13 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

    4.054,33      1,22      11,26       1,597399      2,518898 

2  .14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       665,50      1,44      13,21       1,885455      2,955119 

2  .15 
Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      151,00      0,86       7,90       1,126035      1,767255 

2  .17 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      857,17      1,12      10,32       1,466465      2,308617 

2  .18 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

    1.018,00      0,99       9,10       1,296250      2,035699 

2  .19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto     5.819,00      1,26      11,58       1,649773      2,590483 

2  .20 
Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 

    4.576,00      0,89       8,20       1,165316      1,834366 

2  .21 
Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 

    2.758,00      0,88       8,10       1,152222      1,811996 

2  .22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub     5.180,00      3,25      35,00       4,255368      7,829613 

2  .23 Mense,birrerie,amburgherie       250,00      3,37      39,80       4,412489      8,903388 

2  .24 Bar,caffe`,pasticceria     1.766,58      2,45      25,00       3,207893      5,592581 

2  .25 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

    5.590,42      2,34      19,00       3,063865      4,250361 

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste        50,00      2,34      21,50       3,063865      4,809619 

2  .27 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al 
tagli 

    1.203,00      4,23      38,90       5,538525      8,702056 

2  .30 Discoteche,night club       603,67      1,43       8,50       1,872362      1,901477 

 


