
 

 
COMUNE di PIOBBICO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

 

cod. 41049 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO Comunale 
 

n.  31   del  30-06-2021 

 

 

Oggetto:  Approvazione PEF (Piano Economico Finanziario) tariffe, riduzioni e 

scadenza TARI anno 2021. 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00, ed a seguire, nella 

Sala Consiliare del Comune di Piobbico, alla Prima convocazione in seduta Straordinaria e 

Pubblica che è stata partecipata  a norma di legge, risultano presenti ed assenti, alla trattazione 

dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri: 

 

URBINI ALESSANDRO P SANTINI DONATELLA P 

PAZZAGLIA WALTER P REMEDIA VALERIO P 

FORMICA SILVIA P SANSUINI DENIS A 

MERENDONI LAMBERTO P LUZI LUCA P 

REMEDIA MANUELE P MORETTI LUCIA A 

MARTINELLI MATTEO P   

 

Totale PRESENTI           9   Totale ASSENTI        2 

  Non in carica                    0   Tot. Componenti       11 

 

Presiede il signor URBINI ALESSANDRO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, 

constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, pone in discussione 

la pratica segnata all’O.d.G., nomina scrutatori i sigg.: 

 

FORMICA SILVIA 

REMEDIA MANUELE 

LUZI LUCA 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  ALESSANDRONI MARILISA  con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 

18.8.2000. 
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COMUNE DI PIOBBICO 

Provincia di Pesaro Urbino 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano Economico Finanziario, tariffe, riduzioni e scadenza TARI  

                        anno 2021. 

 

Proposta di deliberazione di consiglio comunale 

 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

 l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed 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, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, 

dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e 

dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo 

osservazioni e rilievi …”; 

 

VISTA la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, che all’art. 6 definisce la seguente procedura 

di approvazione del piano economico finanziario: 

 

Articolo 6: Procedura di approvazione  

 

 6.1 Sulla  base  della  normativa  vigente,  il  gestore (MarcheMultiservizi e Comune)  

predispone annualmente il  piano economico  finanziario,  secondo quanto previsto dal 

MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente (Assemblea Territoriale 

d’Ambito A.T.A. Rifiuti dell’ Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino);  

 6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 

alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) una  relazione che  illustra  sia  i  criteri  di  corrispondenza  tra  i  valori  riportati 

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti; 

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente. 

 6.3 La procedura di validazione  consiste  nella  verifica  della  completezza,  della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del 

piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente 

Assemblea Territoriale d’Ambito A.T.A. Rifiuti dell’ Ambito territoriale ottimale 1 
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Pesaro Urbino) o  da  un  soggetto  dotato  di  adeguati  profili  di  terzietà  rispetto  al 

gestore. 

 6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente (Assemblea 

Territoriale d’Ambito A.T.A. Rifiuti dell’ Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino) 

assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la 

predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato 

dei rifiuti, o dei singoli servizi che  costituiscono  attività  di  gestione,  in  coerenza  con  

gli obiettivi definiti.  

 6.5 L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica 

la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei 

commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;  

 6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, 

si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli  determinati  dall’Ente 

territorialmente competente; 

 

DATO ATTO  che il Comune di Piobbico ha affidato all’ Ente Gestore Marche Multiservizi sia 

il servizio di bollettazione che la raccolta, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti; 

 

DEFINIZIONI: 

 

 ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - Assemblea Territoriale 

d’Ambito A.T.A. Rifiuti dell’ Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino); è l’Ente di 

governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o 

la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente; 

- GESTORE del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del 

servizio integrato di gestione dei RU (MarcheMultiservizi e Comune),ivi inclusi i 

comuni che gestiscono in economia ; 

- AUTORITÀ (ARERA) è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

 

VISTA la presenza di più gestori nell’ambito del “Servizio di gestione dei rifiuti” (Comune e 

MarcheMultiservizi), l’Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto la 

parte di PEF di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano 

economico finanziario procedendo alla verifica e validazione dei dati stessi ed assumendo le 

pertinenti determinazioni di propria competenza; 

 

PRESO ATTO che il PEF ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, è 

corredato dalla relazione di accompagnamento dell’ATA nella quale si dà atto dell’attività di 

validazione e verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati ricevuti dai Gestori e 

delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario;  

 

PRESO ATTO che la valutazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della 

Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, è prevista nel metodo tariffario di cui alla succitata deliberazione 

ARERA n. 443/2019/R/RIF ed è stata applicata dall’ATA per la determinazione delle entrate 

tariffarie 2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, … i 

prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio 

che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata 

efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 
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VISTA la deliberazione n. 10 del  22 /06/2021 dell’Assemblea Territoriale d’Ambito A.T.A. 

Rifiuti dell’ Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino), ad oggetto: “Approvazione proposta 

di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei 

rifiuti per l’ anno 2021 da presentare ad ARERA ai fini dell’ approvazione definitiva (delibera 

ARERA n. 443/2019/R/rif).” composta da : 

 

 Delibera Assemblea ATA n. 10 del 22.06.2021-Approvazione PEF 

 

 Allegato A – Parametri definiti dall’ETC – dettaglio comunale 

 Allegato B – Oneri equo indennizzo e canone “Cà Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – 

Ripartizione comunale 

 Allegato C – Relazione Accompagnamento PEF 2021- Schema 

 Allegato D – Prospetto PEF21-Piobbico 

 

 

TENUTO CONTO di quanto segue: 

 

 l’importo di €. 2.554,00 (pari ad un terzo del totale del conguaglio Pef 2020 rispetto al 

Pef 2019), non viene posto a carico della tariffa 2021, ma coperto con la somma 

accantonata in avanzo vincolato per principi di legge cd. “fondone” dove c’è anche la 

componente Tari, risultante dal rendiconto di gestione 2020 regolarmente approvato. 

 

 l’importo di €. 7.345,00 indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi 

variabili di cui all’art. 7 bis del MTR-COV” (costi relativi all’emergenza da COVID-19 

sostenuti dal gestore nell’ anno 2021), non deve essere posto a carico della tariffa 2021 

in quanto viene posto a carico del cd. “fondone” dove c’è anche la componente Tari”. 

Anch’esso sarà finanziato con applicazione avanzo vincolato risultante da principi di 

legge risultante dal rendiconto di gestione 2020 regolarmente approvato. 

 

 

DATO ATTO  che l’ importo complessivo del PEF pari ad €. 324.765,00 viene riclassificato 

nelle seguenti macro-categorie funzionali alla determinazione tariffaria:  

 

  PEF 2021 

    

COSTI FISSI 150.600,00 

COSTI VARIABILI 174.165,00 

TOTALE 324.765,00 

 

 

VISTE altresì le tariffe, allegate al presente atto, predisposte sulla base del Pef 2021 dal gestore 

del servizio Marche Multi servizi;  

 
RITENUTO OPPORTUNO di prevedere la riduzione di €. 0,02/kg nei confronti delle utenze 
non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dall’ 
art. 25 del vigente regolamento tari. 
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VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/07/2020 con la quale sono state 

approvate le tariffe Tari in deroga, determinate il numero di rate e scadenze 2020 e applicazione 

delle riduzioni deliberazione ARERA, pubblicata sul portale del federalismo fiscale il 

13-10-2020; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 22-12-2020 con la quale è stato approvato 

il PEF 2020; 

 

VISTA altresì la deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 31/03/2021di approvazione 

nota di aggiornamento al Dup 2021/2023 e la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 

31/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023”; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 73/2021 art. 6 che istituisce un fondo presso il Ministero dell’ 

Interno con una dotazione di 600 milioni di euro per l’ anno 2021, finalizzato alla concessione 

da parte dei comuni di una riduzione tari in favore delle categorie economiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’ esercizio delle rispettive attività causa COVID-19; 

 

VISTA la stima predisposta da IFEL secondo la quale la somma di spettanza del comune di 

Piobbico è pari ad €. 11.946,00; 

 

CONSIDERATO che è intenzione del comune di Piobbico concedere una riduzione pari al 

30% della parte variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche relative alla TARI 2021 

che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 

rispettive attività causa COVID-19 e che secondo le proiezioni effettuate dal gestore del tributo 

l’ ammontare delle suddette riduzioni rientra nell’ importo stimato da IFEL; 

 

VISTE le proiezioni effettuate dal gestore del tributo, l’ ammontare delle riduzioni comporta 

un onere complessivo di circa €. 11.800,00;  

 

PRECISATO che si provvederà, in sede di assestamento, ad apportare specifica variazione al 

bilancio dell’esercizio corrente iscrivendo in entrata la somma prevista dal decreto legge n. 

73/2021 art. 6 e in uscita apposito capitolo per le riduzioni da Covid-19; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale pari seduta del presente provvedimento con la quale 

è stato approvato il nuovo regolamento TARI in applicazione del D.Lgs. 116/2020; 

 

RITENUTO OPPORTUNO confermare in  numero 3 rate il pagamento della Tari 2021 con le 

seguenti scadenze: 

 prima rata scadenza il 16/09/2021; 

 seconda rata scadenza il 16/11/2021; 

 terza rata scadenza il 16/01/2022. 

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre  2011, n.214:  

 

- COMMA 15. 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 
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settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  entrate  tributarie  

delle  province  e  delle  città metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a 

decorrere dall'anno di imposta 2021»;  

- COMMA 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 modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  

di  effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

- COMMA 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 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. 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’ organo di revisione economico-finanziario, rilasciato 

ai sensi dell’ art. 239, c. 1 lett. b) n. 2) D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

PROPONE 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 Di prendere atto che compete ad ARERA l’approvazione definitiva delle entrate tariffarie 

del servizio integrato rifiuti, e che pertanto  ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 

443/2019 di ARERA, i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i 

prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi 

assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 

 Di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario “PEF 2021”, redatto/determinato 

secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti), validato e trasmesso dall’Assemblea Territoriale d’Ambito A.T.A. Rifiuti dell’ 

Ambito territoriale ottimale 1 Pesaro Urbino) composto da : 

 

 Delibera Assemblea ATA n. 10 del 22.06.2021-Approvazione PEF 

 

 Allegato A – Parametri definiti dall’ETC – dettaglio comunale 
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 Allegato B – Oneri equo indennizzo e canone “Cà Lucio” (ex Del. ATA 19/19) – 

Ripartizione comunale 

 Allegato C – Relazione Accompagnamento PEF 2021- Schema 

 Allegato D – Prospetto PEF21-Piobbico 

 

per il seguente importo  

  PEF 2021 

    

COSTI FISSI 150.600,00 

COSTI VARIABILI 174.165,00 

TOTALE 324.765,00 

 

 Di approvare le Tariffe TARI 2021 come da prospetto allegato; 

 

 Di dare atto che le tariffe poste a carico dell’utenza sono al netto dei seguenti importi: 

 

 l’importo di €. 2.554,00 (pari ad un terzo del totale del conguaglio Pef 2020 rispetto al 

Pef 2019), non viene posto a carico della tariffa 2021, ma coperto con la somma 

accantonata in avanzo vincolato per principi di legge cd. “fondone” dove c’è anche la 

componente Tari, risultante dal rendiconto di gestione 2020 regolarmente approvato. 

 

 l’importo di €. 7.345,00 indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi 

variabili di cui all’art. 7 bis del MTR-COV” (costi relativi all’emergenza da COVID-19 

sostenuti dal gestore nell’ anno 2021), non deve essere posto a carico della tariffa 2021 

in quanto viene posto a carico del cd. “fondone” dove c’è anche la componente Tari”. 

Anch’esso sarà finanziato con applicazione avanzo vincolato risultante da principi di 

legge risultante dal rendiconto di gestione 2020 regolarmente approvato. 

 

 Di stabilire, con valore regolamentare, che il pagamento della Tari 2021 dovrà avvenire in 

numero 3 rate scadenti il 16/09/2021, il 16/11/2021 e il 16/01/2022; 

 
 Di prevedere la riduzione di €. 0,02/kg nei confronti delle utenze non domestiche che 

dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti secondo quanto previsto dall’ art. 25 del 
vigente regolamento tari; 

 
 Di stabilire, con valore regolamentare, per l’ anno 2021 una riduzione pari al 30% della 

parte variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche relative alla TARI 2021 che 

sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’ esercizio delle 

rispettive attività causa COVID-19; 

 

 Di quantificare, per le ragioni specificate in premessa,  l’importo delle riduzioni in via 

presunta in € 11.800,00 e che la stessa trova copertura con il trasferimento ministeriale 

concesso agli enti dall’ art. 6 del Decreto Legge Bis n. 73/2021;  

 
 Di precisare che, in sede di assestamento, si provvederà ad apportare specifica variazione 

al Bilancio dell’ esercizio 2021  sia per adeguare i Peg entrata e uscita al totale del Pef 2021 

sia per prevedere le riduzioni come sopra individuate; 
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 Di dare atto che la quantificazione effettiva del costo delle riduzioni avverrà con 

l’emissione del ruolo Tari 2021; 

 
 Di precisare che, al fine di regolarizzare contabilmente la partita relativa ad €. 2.554,00 che 

corrisponde ad un terzo del conguaglio TARI, derivante dalla differenza tra PEF 2019 e 

PEF 2020 pari a totali € 7.662,00 00 e  quella relativa ai costi per l’ emergenza COVID-19, 

indicato nel PEF 2021 come “scostamento atteso dei costi variabili di cui all’art. 7 bis del 

MTR-COV”, per la somma di € 7.345,00 si provvederà ad adottare la necessaria  variazione 

di bilancio in occasione della deliberazione relativa all’assestamento di bilancio il cui 

termine di scadenza è previsto entro il 31.07.2021; 

 

 Di trasmettere la presente deliberazione all’ATA e al gestore Marche Multiservizi per il 

seguito di  competenza; 

 

  Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l’atto 

sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

 

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

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1, del TUEL ex D. Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco/Presidente il quale afferma che con 

questo atto si approva: 

 il Piano economico finanziario relativo alla Tari 2021 per un importo complessivo di €. 

324.765,00 rispetto a quello dell’ anno 2020 che era di €. 314.112,00. 

L’ aumento è pari ad €. 10.653,00 e c’è compreso l’ importo di €. 4.217,26 quale onere equo 

indennizzo e canone discarica di Cà Lucio. 

Il Pef viene redatto da ATA sulla base dei dati forniti dal comune e dal gestore 

MarcheMultiservizi.  

 

 le tariffe formulate dal gestore del servizio e commisurate al Pef 2021. 

Per quest’anno sono state un pochino ridotte in quanto il comune applica: 

(1) per le spese Covid, sostenute dal gestore per €. 7.345e che sono all’ interno del 

Pef, utilizza il fondone Tari concesso lo scorso anno e accantonato in avanzo 

vincolato; 

(2) per il terzo pari alla differenza Pef 2020 rispetto al Pef 2019 €. 2.554 che invece 

che gravare sull’ utenza viene coperta con il fondone; 

               

               esempio di aumento per una abitazione composta da quattro componenti mq 100: 

            prima pagava €. 262,87 

            anno 2021 paga €. 286,84 

          per gli usi non domestici ad esempio un negozio di ortofrutta di mq. 40 prima pagava €.      



 

consiglio n.31 del 30-06-2021 COMUNE DI PIOBBICO 

         555,04 ora paga €. 589,61. 

 Sono state inserite le riduzioni Covid-19 pari al 30%  sulla parte variabile utenze non 

domestiche colpite dagli effetti della pandemia. Riguarda tutte le utenze che hanno 

avuto le riduzioni anche lo scorso anno. 

La differenza è che lo scorso anno hanno avuto un 25% quest’ anno hanno il 30%. 

La copertura dovrebbe avvenire con il trasferimento ministeriale a questo titolo. 

 

 Si confermano le scadenze: 

(1) prima rata 16/09/2021; 

(2) seconda rata 16/11/2021; 

(3) terza rata 16/01/2022. 

 

DATO ATTO che nessuno chiede di intervenire; 

CON  votazione unanime espressa per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

CON il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

c. 4, del TUEL ex D. lgs 267 del 18.8.2000. 

 

 

 



 

consiglio n.31 del 30-06-2021 COMUNE DI PIOBBICO 

 

Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 17-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to  Barzotti Anna 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 17-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to  Barzotti Anna 

 

 

 



 

consiglio n.31 del 30-06-2021 COMUNE DI PIOBBICO 

Approvato e sottoscritto 

 

 
IL SINDACO/Presidente IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBINI ALESSANDRO f.to  ALESSANDRONI MARILISA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 

15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Piobbico lì, 16-07-2021 

Il Responsabile del settore amministrativo 

Dott.ssa MARILISA ALESSANDRONI 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo,  

 

Piobbico, 16-07-2021                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è Divenuta esecutiva in data 30-06-2021 per decorrenza dei termini 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

Piobbico lì, 01-07-2021 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa MARILISA ALESSANDRONI 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Comune di Piobbico
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PTF TARI anno 2021 Comune di Piobbico 
 
 

 
  

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CG - Costi operativi di Gestione 250.863,00€             
CC - Costi comuni 47.353,00€              
CK - Costi d'uso del capitale 21.160,00€              
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 10.870,00€              

Totale costi 330.246,00€           324.765,00€              
Minori entrate per riduzioni 11.721,57€              

Totale costi con riduzioni 341.967,57€           336.486,57€              

Quota a carico del Comune 9.899,00€               

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 44.752,00€              
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 12.111,00€              
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 118.787,00€             
Proventi Conai 21.428,00-€              
CTR - Costi di trattamenti e riciclo 54.373,00€              
Conguaglio TV 6.964,00€                
IVA indetraibile 13.752,00€              
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 15.456,00€              
Ripartizione costi variabili costi fissi
Totale costi variabili 244.767,00€           174.165,00€              
Riduzioni parte variabile 5.860,79€                
Totale costi variabili con riduzioni 250.627,79€           180.025,79€              

Applicazione limite alla 
crescita tariffaria MTR

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 21.552,00€              
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 5.452,00€                
CGG -  Costi Generali di Gestione 33.096,00€              
CCD - Costi Comuni Diversi -€                        
COAL 4.824,00€                
Conguaglio TF 9.089,00-€                
IVA indetraibile 13.070,00€              
Ulteriori componenti ex delibere 443/19, 238/20, 493/20 4.586,00-€                
Ripartizione costi variabili costi fissi -€                        
Totale parziale 64.319,00€             
CK - Costi d'uso del capitale 21.160,00€              
Totale costi fissi 85.479,00€             150.600,00€              
Riduzioni parte fissa 5.860,79€                
Totale costi fissi con riduzioni 91.339,79€             156.460,79€              

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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DETERMINAZIONE DELLA TARI 

La TARI deve coprire i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, e soggette ad uso 
pubblico ed inoltre: 

 deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure detenga locali, o aree 
scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a 
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale; 

 è composta da una quota relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, e una 
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione: essa è articolata 
per fasce di utenza e territoriali; 

 è determinata dagli enti locali ed è applicata e riscossa dai soggetti gestori. 

La TARI è determinata separatamente per le seguenti fasce di utenza: 

 utenze domestiche; 
 utenze non domestiche. 

La TARI è articolata in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere a dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito, e all'entità dei costi di gestione. 

Il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 richiede di individuare: 

 la distribuzione delle superfici delle utenze domestiche e non domestiche 
suddivise per categorie; 

 la ripartizione delle superfici e del numero di utenze domestiche per numero di 
componenti del nucleo familiare. 

Sulla base delle suddivisioni già in essere le utenze sono state raggruppate nelle categorie 
indicate dal DPR 158/99. Per le utenze domestiche si è provveduto ad estrarre le superfici 
effettivamente imponibili abbinate al numero componenti ottenendo il seguente classamento: 

 

Numero componenti Superfici (mq) Utenze 
1 34.156 348 
2 40.927 313 
3 20.447 162 
4 18.246 130 
5 4.294 30 

6 e più 4.017 13 
Totale 122.087 996 

 

Per i locali e le aree soggette a tariffazione adibiti ad abitazione di utenze domestiche tenute a 
disposizione, predisposte all’uso oppure dotate di arredamento, la tariffa è dovuta per intero, 
per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella: 
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La classificazione delle utenze non domestiche ai sensi del DPR 158/99 è riportata in seguito: 
 

Categoria 
prevista dal 
DPR 158/99 

Tipologia attività 
Superfici 

(mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 446 

2 Cinematografi e teatri 0 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 573 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 57 

5 Stabilimenti balneari 0 

6 Esposizioni, autosaloni 400 

7 Alberghi con ristorante 212 

8 Alberghi senza ristorante 1.051 

9 Case di cura e riposo 0 

10 Ospedali 0 

11 Uffici, agenzie  1.839 

12 Banche , istituti di credito, studi Professionali 294 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 645 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 142 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 290 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 230 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5.066 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 291 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 611 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 

24 Bar, caffè, pasticceria 547 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 802 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 79 

28 Ipermercati di generi misti 66 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 

30 Discoteche, night club 0 

 TOTALE 13.641 

Sulla base dei dati sopra esposti è possibile effettuare elaborazioni per la determinazione della 
tariffa utilizzando le formule indicate dal DPR 158/99, come di seguito riportato. 

  

1 componente
2 componente
3 componente
4 componente
5 componente
6 componentePer superfici superiori a 250 m2

Per superfici inferiori o uguali a 70 m2

Per superfici comprese tra 70,1 e 120 m2

Per superfici comprese tra 120,1 e 150 m2

Per superfici comprese tra 150,1 e 200 m2

Per superfici comprese tra 200,1 e 250 m2
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  Tari utenze domestiche 

La TARI si compone di due parti: quota fissa e quota variabile. 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento 
(Ka). 

Quota fissa tariffa utenze domestiche TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n) 
dove 

TFd(n, S) Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S 

n Numero di componenti del nucleo familiare 

S Superficie dell’abitazione (m2) 

Quf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta 
per il coefficiente di adattamento (Ka). 

 
Quf‘ Ctuf‘ / Σn Stot(n) x Ka(n) 

dove 

Ctuf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
(TFn x % costi fissi utenze domestiche) 

Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 

Ka (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1 per Comuni dell’Area CENTRO 
e superiori a 5000 abitanti. 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) 

Quota variabile tariffa utenze domestiche TVd(n) = Quv x Cu x Kb(n) 
dove 

TVd Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

Quv Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 
del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb). 

 
Quv Qtot / Σn N(n) x Kb(n) 

dove 

Qtot Quantità totale di rifiuti 

N(n) Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare 

Kb(n) Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati in tabella 2. 

Cu Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
(Cu = Tot costi variabili / Qtot) 
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 Tari utenze non domestiche 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 

Quota fissa tariffa utenze non domestiche TFnd(ap, Sap) = Qapf x Sap (ap) x 
Kc(ap) 

dove 

TFnd(ap, Sap) Quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap 

Sap Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva 

Qapf Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

 

Qapf Ctapf / Σap Stot(ap) x Kc(ap) 

dove 

Ctapf Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 

Stot(ap) Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap. 

Kc (ap) Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a 
tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 
3 per Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 

Quota variabile tariffa ut. non domestiche TVnd(ap, Sap) = Cu x Sap (ap) x 
Kd(ap) 

dove 

TVnd(ap, Sap) Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap e una superficie pari a Sap 

Cu Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche 

Sap Superficie dei locali dove si, svolge l’attività produttiva 

Kd(ap) Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall’ente locale, sono riportati nella tabella 3 per 
Comuni dell’Area CENTRO e superiori a 5000 abitanti. 

Per le utenze domestiche sono stati assunti valori del coefficiente Kb tali già introdotti in 
regime TIA, come evidenziato in grassetto in tabella 2. 

Per le utenze non domestiche i valori sono stati desunti dagli intervalli indicati nelle tabelle del 
DPR 158/99, relativamente ai comuni superiori a 5.000 abitanti. Inoltre, relativamente agli 
intervalli previsti dal DPR 158/99, sono stati scelti i coefficienti Kc e Kd minimi (MI), medi (ME) 
e massimi (MA) in base all'attività svolta, attribuendo alle utenze non domestiche i coefficienti 
già attribuiti in regime TIA (tabella 3). 

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale può decidere di utilizzare altri coefficienti Kb, Kc 
e Kd, nell'ambito degli intervalli indicati. 



 PIANO FINANZIARIO COMUNE DI PIOBBICO TARIFFA RIFIUTI 2021 

  

 

   7

1
2
3
4
5

6 o più

1
2
3
4
5

6 o più

Piobbico Minimo Massimo Piobbico Minimo Massimo
1 0,61 0,43 0,61 5,65 3,98 5,65
2 0,46 0,39 0,46 4,25 3,60 4,25
3 0,52 0,43 0,52 4,80 4,00 4,80
4 0,74 0,74 0,81 6,78 6,78 7,45
5 0,56 0,45 0,67 5,15 4,11 6,18
6 0,45 0,33 0,56 4,07 3,02 5,12
7 1,59 1,08 1,59 14,67 9,95 14,67
8 0,70 0,85 1,19 7,00 7,80 10,98
9 1,47 0,89 1,47 13,55 8,21 13,55
10 0,82 0,82 1,70 7,55 7,55 15,67
11 1,47 0,97 1,47 13,55 8,90 13,55
12 0,86 0,51 0,86 7,89 4,68 7,89
13 1,22 0,92 1,22 11,26 8,45 11,26
14 1,44 0,96 1,44 13,21 8,85 13,21
15 0,86 0,72 0,86 7,90 6,66 7,90
16 1,59 1,08 1,59 14,63 9,90 14,63
17 1,12 0,98 1,12 10,32 9,00 10,32
18 0,99 0,74 0,99 9,10 6,80 9,10
19 1,26 0,87 1,26 11,58 8,02 11,58
20 0,89 0,32 0,89 8,20 2,93 8,20
21 0,88 0,43 0,88 8,10 4,00 8,10
22 3,25 3,25 9,84 29,93 29,93 90,55
23 2,67 2,67 4,33 24,60 24,60 39,80
24 2,45 2,45 7,04 22,55 22,55 64,77
25 1,92 1,49 2,34 17,64 13,72 21,55
26 1,92 1,49 2,34 17,60 13,70 21,50
27 3,50 4,23 10,76 15,00 38,90 98,96
28 1,98 1,47 1,98 18,20 13,51 18,20
29 3,48 3,48 6,58 32,00 32,00 60,50
30 1,29 0,74 1,83 11,82 6,80 16,83

Tabella 3

Categoria prevista 
dal DPR 158/99

Kc (ap) Kd (ap) Kg/m2 annuo

2,90 2,90 3,60
3,40 3,40 4,10

1,80 2,00 2,30
2,20 2,60 3,00

0,60 1,00 1,00
1,40 1,80 1,80

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche 
(in grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero componenti 
del nucleo familiare

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare

Minimo Coeff. utilizzati Massimo

1,23 1,17 1,10
1,30 1,23 1,06

1,05 1,02 1,02
1,14 1,10 1,09

0,80 0,86 0,81
0,94 0,94 0,94

Tabella 1 - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (in 
grassetto i coefficienti utilizzati)

Numero componenti 
del nucleo familiare

Ka - coefficiente di adattamento per superfici e numero componenti del nucleo 
familiare

Nord Centro Sud

 

 Parametri utilizzati per la determinazione delle tariffe TARI 

Ripartizione costo complessivo del 
servizio come da dpr 158/99 46,37 % costi fissi 53,63 % costi variabili 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 
Ripartizione Costi Fissi  70,40% 29,60% 

Ripartizione Costi Variabili 70,40% 29,60% 
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 Tariffe TARI 

TARI UTENZE DOMESTICHE  
Componenti Tariffa fissa (€/mq/anno)  Tariffa variabile (€/anno) 

1 0,772219 72,33 
2 0,844053 130,20 
3 0,915888 144,67 
4 0,987722 188,07 
5 1,050577 209,77 
6 1,104453 245,94 

  
TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria 
(DPR 158/99) Tipologia attività 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota var.le 
(€/mq/anno) 

TARI 
(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 
culto 

1,667093 1,949237 3,616330 

2 Cinematografi e teatri 1,257152 1,466240 2,723392 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

1,421128 1,655989 3,077117 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,022375 2,339085 4,361460 
5 Stabilimenti balneari 1,530446 1,776738 3,307184 
6 Esposizioni, autosaloni 1,229823 1,404141 2,633963 
7 Alberghi con ristorante 4,345373 5,061117 9,406490 
8 Alberghi senza ristorante 1,913057 2,414984 4,328041 
9 Case di cura e riposo 4,017420 4,674720 8,692140 
10 Ospedali 2,241010 2,604733 4,845743 
11 Uffici, agenzie  4,017420 4,674720 8,692140 
12 Banche, istituti di credito, studi professionali 2,350327 2,722032 5,072360 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, altri beni durevoli 

3,334185 3,884675 7,218860 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,935432 4,557420 8,492852 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,350327 2,725482 5,075810 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,345373 5,047317 9,392690 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

3,060892 3,560377 6,621268 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

2,705610 3,139480 5,845089 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,443503 3,995074 7,438577 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,432316 2,828982 5,261297 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,404986 2,794482 5,199468 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,882051 10,325783 19,207834 
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,296947 8,486945 15,783892 
24 Bar, caffè, pasticceria 6,695700 7,779699 14,475400 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

5,247243 6,085760 11,333003 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,247243 6,071960 11,319203 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,565286 5,174966 14,740252 
28 Ipermercati di generi misti 5,411219 6,278959 11,690178 
29 Banchi di mercato genere alimentari 9,510627 11,039928 20,550555 
30 Discoteche, night club 3,525491 4,077873 7,603365 
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