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Deliberazione  Numero  47   del  05-07-21 

 

Oggetto TARIP - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  cinque del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sebastianelli Antonio P Andreani Cristian P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sbrozzi Ortensia P Baldini Sauro P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Balducci Giovanni P Cionna Maurizio P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Barbetta Luciano P Malvoni Cinzia P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Patregnani Claudio P Calcagnini Roberto P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Ligustri Gianluca P Brunetti Stefano P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Biondi Milena    A   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.   12 

 In carica   13 Assenti    n.    1 

 

  

 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Aiudi Dott. 

Giuseppe. 

 

Assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dr. Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 

 

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

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

Barbetta Luciano 

Baldini Sauro 

Calcagnini Roberto 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 

stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei 

Consiglieri, che di seguito viene riportata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita  

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come 

modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 

successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158. 

 

652.Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle 
utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, 

e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero 

per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei 

beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. 

 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.»; 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 

16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispet tiva, sulla 

base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati.  In caso di approvazione   dei  

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il 

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»  

      Visto l'art. 2 comma 4 del Dl 99 del 30.06.2021 che posticipa al 31 luglio 2021 il termine fissato 

dall'art. 30 comma 5 del Dl 41/2021 entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI; 
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Dato atto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21.06.2021 sono state 

apportate le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARIP) approvato con delibera 

di C.C. num. 50 del 30.09.2020;   

Dato atto che con proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.06.2021 è stato 

approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

732.775,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l’anno 2021 secondo il 

metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato alla 

deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Terre Roveresche un incremento nella misura 

del 1,60 % del Piano Finanziario TARI 2020;  

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato 

prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 

2/DRIF/2020; 

 

Preso atto che per quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 732.775,00, iva compresa, di 

cui € 510.767,00 per costi variabili ed € 222.008,00 per costi fissi; 

 

Dato atto che poiché ai fini della determinazione dell’entrata tariffaria massima dal costo PEF finale 

2021, pari ad € 732.775,00, vanno dedotti il contributo MIUR per le Istituzioni scolastiche, pari ad € 

3.006,00, e la quota di avanzo derivante dalla precedente gestione del servizio di € 10.997,00, si individua 

in € 718.772,00 l’importo da coprire da tariffa; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 31.07.2020 con la quale il Comune ha 

approvato le tariffe della TARI per il 2020 confermando le stesse tariffe TARI 2019, in applicazione 

dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020; 

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019, mediante ripartizione nei tre piani finanziari successivi, a partire dall’anno 

2021, dell’ importo complessivo di € -23.554,00 da cui deriva un importo annuo di - € 7.851,00; 

 

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione procedere all’unificazione delle tariffe per TARIP 2021 

fin ora tenute distinte per effetto del disposto dalla Legge 56/2014, art. 1, comma 132, che consente agli 

Enti nati da fusione la possibilità di mantenere tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli Enti 

preesistenti alla fusione; 

 

Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi 

di smaltimento; 

 tenuto conto che la quota variabile è inoltre suddivisa: 
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a) in una quota calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e 

destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al 

punto b), 

b) in una quota misurata, correlata alle Emissioni di CO2eq ed ai livelli individuali di 

conferimento, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad 

impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura. 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze 

domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e 

qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici 

Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) 

nel rispetto dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali;  

 che la ripartizione dei costi nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica è 

stata effettuata sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei 

rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza, sulla base dei dati forniti da parte del 

servizio e come risultanti dalla simulazione predisposta dal Consorzio CO.SE.A al quale 

il Settore III ha conferito incarico per la simulazione e definizione delle tariffe con 

determina num. 73 del 8.02.2021, da cui deriva la seguente ripartizione dei costi: 

Utenze domestiche 75,20% 

Costi fissi 28,94% 

Costi variabili calcolati 37,26% 

Costi variabili misurati 33,80% 

Utenze non 
domestiche 

24,80% 

Costi fissi 28,94% 

Costi variabili calcolati 37,26% 

Costi variabili misurati 33,80% 

 che, come previsto dal Regolamento, si è individuata per ogni tipologia di utenza 

domestica e non domestica, una soglia minima di emissione di CO2eq da applicarsi come 

quota variabile misurata minima. Tale soglia è stata individuata in base alle quantità 

complessive di CO2eq emesse nel Comune e come risultanti dagli studi prodotti dallo 

Studio Associato Wastelab di Pesaro, incaricato per lo sviluppo del rapporto di 

monitoraggio per l’applicazione della metodologia Carbon WastePrint per l’anno 2021; 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per 

unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati 

coefficienti; 

 ritenuto, inoltre, opportuno fissare i coefficienti per l’attribuzione alle utenze domestiche 

della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile calcolata (Kb), e alle utenze non 

domestiche della parte fissa della tariffa (kc) e della parte variabile calcolata la tariffa 

(kd), nella misura indicata con nota da parte dell’Ufficio tecnico. 

 che anche per l’anno 2021 l’Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e 

massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc, e Kd dal DPR 158/1999, nella misura 

massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti 
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Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall’art. 1, 

comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, 

finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle 

citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta 

giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.) quantificato provvisoriamente per il Comune di Terre Roveresche 

in Conferenza Stato città nella seduta del 10 giugno, in € 45.884,00; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune 

puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»  

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dall’articolo 28 del 

regolamento comunale TARIP trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del 

periodo 2021/2023, anno 2021: 

capitolo 1950/2 “Contributi per progetto cittadinanza attiva” € 9.200,00 

capitolo 1950/3 “Agevolazioni TARIP a carico del bilancio” € 49.000,00 

capitolo 1950/9 “Agevolazioni TARIP per utenze non domestiche” € 14.000,00 

dando atto che le eventuali eccedenze di ciascun stanziamento potranno essere redistribuite, entro il 

30/11/2021, in favore degli stanziamenti che si dovessero dimostrare eventualmente insufficienti; 

 

Ritenuto che per l’annualità di competenza 2021 sia opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex 

art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte 

in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state 

costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti 

nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano 

subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene 

concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la 

fase cosiddetta di “lockdown”; 

 

Considerato che, la riduzione riguarderà le utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 e 

che tale riduzione comporterà una spesa alla quale si farà fronte con le risorse stanziate con il decreto 

legge 25 maggio 2021, n. 73 per un importo totale pari ad € 45.884,00 stanziato sul cap. 1950/8 

“Agevolazioni COVID per utenze non domestiche” che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Ritenuto pertanto di prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a 

causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria 

attività e più precisamente: 

a. Riduzione pari al 60% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per le seguenti 

categorie di utenze non domestiche: cat. 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto), cat. 6 (esposizioni, autosaloni), cat. 8 (Alberghi senza ristorante), cat. 17 

(parrucchiere, barbiere, estetiste), cat. 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), cat. 

24 (Bar, caffè, pasticceria) attive alla data del 1 gennaio 2021; 

 

b. Riduzione pari al 70% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per la seguente 

categoria di utenze non domestiche: cat. 30 (discoteche e night club), attive alla data del 1 

gennaio 2021; 

 

c. Riduzione pari al 20% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per le utenze 

non domestiche, non ricomprese nelle categorie precedenti, ma che a causa dei divieti e 

delle limitazioni imposte dalla pandemia hanno comunque subito una riduzione di fatturato 
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2020 rispetto al 2019, riduzione che abbia consentito l’accesso ai contributi ai sensi del DL 

41 del 22/03/2021 (Sostegni-bis); 

 

La riduzione di cui al punto c) potrà essere incrementata con le eventuali somme che risulteranno 

residue dopo l’applicazione delle riduzioni di cui ai punti a) e b). L’eventuale incremento verrà ripartito 

proporzionalmente sulla base del dovuto annuale dei contribuenti che presenteranno apposita domanda, a 

pena di decadenza entro il 10/01/2022, su modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi; 

La ripartizione delle riduzioni avviene, avuto riferimento al dovuto dell’anno solare 2021, come 

calcolato dall’ufficio tributi alla data del 31/12/2021, in riferimento alle dichiarazioni Tari pervenute ed 

agli atti riscontrabili alla C.C.I.A.A. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate d’ufficio con la 

bollettazione a saldo per l’anno 2021. 

Nel caso di non completo utilizzo delle risorse stanziate per le riduzioni previste nei punti c), le 

somme residue potranno essere destinate proporzionalmente ad ulteriori riduzioni per le finalità di 

riduzione di cui al punto a); 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino pari al 5%; 

Evidenziato che all’art 35 comma 2 del Regolamento è rimandato al Consiglio Comunale nell’atto di 

determinazione delle tariffe per l’anno la fissazione delle scadenze; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 03.06.2021 sono state fissate al 

31.07.2021 e al 30.09.2021 le rate di acconto calcolate sulla base delle tariffe dell’anno 2020; 

      Che pertanto si rende necessario procedere alla fissazione del saldo a conguaglio in due rate di pari 

importo con scadenza il: 

prima rata il 28.02.2022 

seconda rata il 31.03.2022; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle 

province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 
 

15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 

specifiche tecniche medesime.  

 
15-ter. 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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more 

dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 
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Visti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 

ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 

così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI APPROVARE per l’anno 2021, le tariffe della TARI, integralmente riportate all’allegato “A” 

della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI INDIVIDUARE, per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica, una soglia minima di 

emissione di CO2eq, da applicarsi come quota variabile misurata minima, definita in base alle quantità 

complessive di CO2eq emesse nel Comune, nella misura del 30% come proposto sulla base della 

documentazione di cui all’allegato “B” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

4) DI DARE ATTO che le agevolazioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute per le utenze non 

domestiche come di seguito specificato: 

 

a. Riduzione pari al 60% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per le seguenti 

categorie di utenze non domestiche: cat. 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto), cat. 6 (esposizioni, autosaloni), cat. 8 (Alberghi senza ristorante), cat. 17 

(parrucchiere, barbiere, estetiste), cat. 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), cat. 

24 (Bar, caffè, pasticceria) attive alla data del 1 gennaio 2021; 

 

b. Riduzione pari al 70% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per la seguente 

categoria di utenze non domestiche: cat. 30 (discoteche e night club), attive alla data del 1 

gennaio 2021; 

 

c. Riduzione pari al 20% della tariffa annua dovuta fissa e variabile calcolata per le utenze 

non domestiche, non ricomprese nelle categorie precedenti, ma che a causa dei divieti e 

delle limitazioni imposte dalla pandemia, hanno comunque subito una riduzione di fatturato 

2020 rispetto al 2019, riduzione che abbia consentito l’accesso ai contributi ai sensi del DL 

41 del 22/03/2021 (Sostegni-bis); 

 

La riduzione di cui al punto c) potrà essere incrementata con le eventuali somme che risulteranno 

residue dopo l’applicazione delle riduzioni di cui ai punti a) e b). L’eventuale incremento verrà ripartito 

proporzionalmente sulla base del dovuto annuale dei contribuenti che presenteranno apposita domanda, a 

pena di decadenza entro il 10/01/2022, su modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi; 

La ripartizione delle riduzioni avviene, avuto riferimento al dovuto dell’anno solare 2021, come 

calcolato dall’ufficio tributi alla data del 31/12/2021, in riferimento alle dichiarazioni Tari pervenute ed 

agli atti riscontrabili alla C.C.I.A.A. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono applicate d’ufficio con la 

bollettazione a saldo per l’anno 2021. 

Nel caso di non completo utilizzo delle risorse stanziate per le riduzioni previste nei punti c), le 

somme residue potranno essere destinate proporzionalmente ad ulteriori riduzioni per le finalità di 

riduzione di cui al punto a); 

5) DI FISSARE la scadenza del saldo a conguaglio in due rate di pari importo con scadenza il: 

prima rata il 28.02.2022 

seconda rata il 31.03.2022; 
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6) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 

5% fissata dalla Provincia di Pesaro e Urbino; 

7) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 

secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 

dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

SENTITA la relazione del Sindaco ed i vari interventi dei Consiglieri interamente riportati nel 

CD depositato agli atti, 

 

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 

 

 

 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 

documento; 

 

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 

 

Consiglieri Presenti e Votanti  n. 12    

Voti FAVOREVOLI n. 8   - Voti CONTRARI n. 0  -  ASTENUTI n. 4 (la minoranza Cionna, 

Malvoni, Calcagnini e Brunetti); 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza, 

 

Il Consiglio Comunale con separata votazione, unanime e favorevole, effettuata per alzata di 

mano; 

 

d e l i b e r a 

 

 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 47   del     05-07-2021 

 

 

PROPOSTA N. 47 DEL 23-06-2021 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto TARIP - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 

 

PARERI OBBLIGATORI 

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

 

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole. 

 

 

Terre Roveresche, lì 24-06-2021 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Testaguzza Monica 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole. 

 

 

 

Terre Roveresche, lì 24-06-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  

ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Testaguzza Monica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sebastianelli Dr. Antonio f.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

 

N. 1145 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 06-07-2021, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico 

in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche, lì  06-07-2021 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06-07-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Aiudi Dott. Giuseppe 

____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021; 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Terre Roveresche, lì 22-07-2021    

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 



SERVIZI D'IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018 QUANTITATIVI TEORICI - SOGLIE - TARIFFE - COEFFICIENTI

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

Numero Componenti
Parte fissa a 

mq.
Parte variabile

1 componente 0,37928€          34,11645€        
2 componenti 0,41456€          80,80211€        
3 componenti 0,44984€          103,24715€      
4 componenti 0,48512€          127,48778€      
5 componenti 0,51599€          139,60811€      
6 o più componenti 0,54246€          152,62622€      

Parte fissa Parte variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,77052€          0,84667€          
2 Cinematografi e teatri 0,36386€          0,47474€          
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51368€          0,72571€          
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,85613€          1,20952€          
5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 0,47943€          0,62230€          
6 Esposizioni, autosaloni 0,43663€          0,56848€          
7 Alberghi con ristorante 1,14293€          1,48892€          
8 Alberghi senza ristorante 0,72771€          0,94343€          
9 Case di cura e di riposo 1,01023€          1,31596€          

10 Ospedali 1,07872€          1,40426€          
11 Uffici, agenzie 1,13009€          1,45143€          
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 1,11297€          1,39095€          
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,83901€          1,08978€          
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02736€          1,33411€          
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,67634€          0,88053€          
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,14293€          1,48348€          
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,95887€          1,49013€          
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,74055€          0,96157€          
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91178€          1,18533€          
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,51796€          0,67310€          
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,85613€          1,08857€          
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,78242€          3,62011€          
23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,43141€          3,15928€          
24 Bar, caffè, pasticceria 2,49134€          3,23790€          
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,63949€          2,13300€          
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,85613€          1,20952€          
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,62143€          4,70505€          
28 Ipermercati di generi misti 1,47682€          1,91770€          
29 Banchi di mercato generi alimentari 4,30633€          5,59405€          
30 Discoteche, night club 0,82188€          1,06559€          

A Conferimento Rifiuti a Misura €/Kg. CO2 0,09041€          

** Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato

TARIFFE A CONFERIMENTO

per la quota variabile va anche computata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

TARI - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2021**

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE Tariffa € / mq. effettivo

Attività
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     2.022.397,00 

 KG  P.S. Kg./litri 
 Coeff. 

Convers. da 
Kg. a Kg.CO2 

 Rapporto 
soglia 

minima/QT 

        348.820,00 0,1445 3,8581
        382.610,00 0,1679 3,4803
        165.380,00 0,0744 0,0559

UTENZE  DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

 TOT ANNO  SOGLIA 

UTENZE  DOMESTICHE  Kb 

Numero Componenti  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.CO2  Kg.CO2 
1 componente 0,80                   44,4775    307,7624        48,7861          290,6157        21,0874  283,2833   342,5665 102,7699
2 componenti 1,60                   88,9551    615,5248        97,5721          581,2314        42,1747  566,5666   685,1330 205,5399
3 componenti 2,00                   111,1939  769,4060        121,9652        726,5392        52,7184  708,2083   856,4162 256,9249
4 componenti 2,60                   144,5520  1.000,2278      158,5547        944,5010        68,5340  920,6707   1113,3411 334,0023
5 componenti 3,20                   177,9102  1.231,0496      195,1443        1.162,4627      84,3495  1.133,1332 1370,2659 411,0798
6 o più componenti 3,70                   205,7087  1.423,4011      225,6355        1.344,0975      97,5291  1.310,1853 1584,3700 475,3110

 Kd 

 Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.  litri  Kg.CO2  Kg.CO2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,82                   0,7334      5,0749            0,8045            4,7922            0,3477    4,6713       5,6488 1,6946
2 Cinematografi e teatri 3,93                   0,5979      4,1369            0,6558            3,9064            0,2835    3,8078       4,6047 1,3814
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,40                   0,6702      4,6375            0,7351            4,3791            0,3178    4,2687       5,1620 1,5486
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 7,12                   1,0838      7,4991            1,1887            7,0813            0,5138    6,9026       8,3471 2,5041
5 Stabilimenti balneari e aree scoperte accessorie con quantità minori di rifiuti 5,15                   0,7837      5,4227            0,8596            5,1206            0,3716    4,9914       6,0360 1,8108
6 Esposizioni, autosaloni 4,07                   0,6199      4,2897            0,6800            4,0507            0,2939    3,9485       4,7748 1,4324
7 Alberghi con ristorante 12,31                 1,8751      12,9745          2,0567            12,2516          0,8890    11,9425     14,4418 4,3325
8 Alberghi senza ristorante 9,39                   1,4303      9,8969            1,5688            9,3455            0,6781    9,1097       11,0161 3,3048
9 Case di cura e di riposo 10,88                 1,6572      11,4673          1,8178            10,8284          0,7857    10,5552     12,7641 3,8292

10 Ospedali 11,61                 1,7684      12,2367          1,9397            11,5550          0,8384    11,2634     13,6205 4,0862
11 Uffici, agenzie 11,23                 1,7098      11,8309          1,8754            11,1718          0,8106    10,8899     13,1689 3,9507
12 Banche e istituti di credito, studi professionali 6,29                   0,9573      6,6243            1,0501            6,2552            0,4539    6,0974       7,3734 2,2120
13 Negozi, abbigliamento , calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,86                   1,5011      10,3870          1,6465            9,8083            0,7117    9,5608       11,5616 3,4685
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,03                 1,6801      11,6254          1,8428            10,9777          0,7966    10,7007     12,9401 3,8820
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 7,28                   1,1089      7,6730            1,2163            7,2455            0,5257    7,0627       8,5407 2,5622
16 Banchi di mercato beni durevoli 12,27                 1,8682      12,9271          2,0492            12,2069          0,8857    11,8989     14,3890 4,3167
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 9,66                   1,4714      10,1815          1,6139            9,6142            0,6976    9,3716       11,3329 3,3999
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,95                   1,2109      8,3791            1,3283            7,9123            0,5741    7,7127       9,3267 2,7980
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,80                   1,4927      10,3290          1,6373            9,7535            0,7077    9,5075       11,4971 3,4491
20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,05                   0,9215      6,3766            1,0108            6,0213            0,4369    5,8694       7,0977 2,1293
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 60,24                 9,1758      63,4918          10,0646          59,9544          4,3504    58,4417     70,6719 21,2016
23 Mense, birrerie, hamburgherie 32,20                 4,9047      33,9382          5,3798            32,0473          2,3254    31,2388     37,7762 11,3329
24 Bar, caffè, pasticceria 43,66                 6,6503      46,0168          7,2945            43,4530          3,1530    42,3567     51,2207 15,3662
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17,64                 2,6862      18,5870          2,9464            17,5514          1,2735    17,1086     20,6889 6,2067
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,60                 2,6808      18,5501          2,9405            17,5166          1,2710    17,0746     20,6478 6,1944
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 68,93                 10,4994    72,6509          11,5165          68,6032          4,9779    66,8723     80,8668 24,2600
28 Ipermercati di generi misti 15,86                 2,4150      16,7109          2,6490            15,7798          1,1450    15,3817     18,6007 5,5802
29 Banchi di mercato generi alimentari 46,25                 7,0448      48,7466          7,7272            46,0307          3,3400    44,8694     54,2592 16,2778
30 Discoteche, night club 11,82                 1,7997      12,4528          1,9740            11,7590          0,8532    11,4623     13,8610 4,1583

 ORGANICO  CARTA 

TOTALE  R.U.

RUR
ORGANICO
CARTA

CATEGORIE IN GIALLO AD OGGI NON HANNO UTENZE - quota calcolata in riferimento alle categorie presenti

Calcolo soglia personalizzata

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Quantitativi teorici e soglie unitarie - rifiuti a misurazione Anno 2021

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

 K MEDI 

+soglia minima annua / 365 * giorni reale occupazione
+(soglia minima annua a mq. * mq. totali) / 365 * giorni reale occupazione

QUANTITATIVI ANNUI PER UTENZA

QUANTITATIVI ANNUI PER METRO QUADRO

 Conversione da Kg. a Kg.CO2 

30%

PRODUZIONE ANNUA RIFIUTI

 QT quantitativi teorici normalizzati 
 RUR 
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