
COMUNE DI URBANIA 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUM. 7   DEL  05-03-18 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di marzo alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

CICCOLINI MARCO P FALAS CONI VALERIO P 

LOMBARDELLI ALICE P BOSTRENGHI FILIPPO A 
BELLOCCHI LUCA P GIACOMINI DAV IDE P 

LEONI FRANCESCO P TORCOLACCI PASQUALE A 

TANNINO ANNALISA P PAOLONI ELISABETTA P 
CIAFFONCINI IRENE P DORMI CINZIA P 

TACCHI DAVIDE P 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

 Assume la presidenza il Signor CICCOLINI MARCO in qualità di Presidente del 
Cons iglio assistito dal SEGRETA RIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. 
ROMA NO. 
 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
LEONI FRANCESCO 
FALASCONI V ALERIO 
PA OLONI ELISA BETTA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 

27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 PRESO ATTO CHE le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) non sottostanno al blocco  

degli aumenti dei tributi e delle addizionali, confermato anche per il 2018 dalla Legge 

205/2017 per tutti i Comuni fatta eccezione di quelli istituiti a seguito di fusione ai sensi 

degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D. Lgs. n.267/2000; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES) ; 

RICHIAMATA da ultimo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 

29/07/2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe per l’anno 2015; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art . 1, legge 147/2013 (nel testo modificato dall’art . 1, comma 27, lett . a, Legge 28 

dicembre 2015, n. 208): 

Visti  in particolare i commi da 650 a 654, come modificati da ultimo dall’art . 1 comma 

38  della Legge 205/2017,  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 
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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 2014,2015, 2016 e 2017 e 2018  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 

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.» 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 653 sopra richiamato della Legge 147/2013 

stabilisce che a decorrere dall’anno 2018 il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard.”;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze ha pubblicato sul proprio sito, in 

data 9 febbraio 2018, delle «Linee guida interpretative per l'applicazione del comma in oggetto 

precisando che: 

 i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di 

confronto per permettere al comune di valutare l'andamento della gestione del servizio  

rifiuti; 

 quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità  

perequative e quindi potrebbero non corrispondere in toto alle finalità della norma.  

 I parametri da utilizzare sono quelli contenute nella Tabella 2.6: Stime puntuali Ols dei 

coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti della «Revisione della  

metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il  

Dpcm del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44  

del 22 febbraio 2017; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 05-03-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI URBANIA 

Che in relazione alle disposizioni sopra citata si è provveduto ad elaborare, sulla base 

dei parametri forniti dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti, Marche Multiservizi ad 

elaborare il costo del servizio sulla base dei parametri dei fabbisogni standard secondo il 

modello Allegato 2 alle linee guida interpretative; 

Che da tale elaborazione emerso lo scostamento molto contenuto del complesso dei costi  

del piano finanziario che viene approvato rispetto quanto determinato secondo la  

metodologia di fabbisogni standard.  

Che tale scostamento dipende essenzialmente: 

  dalla disomogeneità dei dati contenuti nelle tabelle ministeriali che si riferiscono  

all’anno 2015, rispetto ai dati previsti nel piano finanziario che obbligatoriamente fanno  

riferimento all’anno 2018; 

 dalla erronea determinazione di alcuni parametri di riferimento ed in particolare il cluster  

di riferimento nel quale è inserito questo ente; 

 dal fatto che i costi standard attualmente disponibili sono stati elaborati, come 

espressamente riportato nelle linee guida interpretative, avendo come riferimento finalità  

perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse  

all’interno del fondo di solidarietà comunale e come tali non corrispondono  

integralmente alle finalità cui sottendeva disposizione recata dal comma 653 della legge 

finanziaria 2018; 

VISTO il piano economico-finanziario dei costi elaborato dal gestore del servizio 

Marche Multiservizi S. p A. comprensivo dei documenti relativi al modello organizzativo, al 

sistema  attuale dei raccolta e smaltimento (analisi delle modalità di raccolta e degli impianti di 

smaltimento); 

VISTE le quantificazioni dei costi relativamente ai servizi gestiti direttamente dall’ente 

(servizio di spazzamento delle vie e delle piazze) nonché la quantificazione dei costi 

Amministrativi e di gestione del tributo; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 30/09/20  14 con la quale 

è stato approvato il regolamento per la disciplina della componente TARI e della componente 

IMU; 

CONSIDERATO che le tariffe sono state determinate nel rispetto dei parametri di cui al 

Dpr 158/1999 come derogati dal comma e-bis sopra richiamato e nel rispetto,  del principio del 

"chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

DATO ATTO che è volontà del Comune mantenere il riparto percentuale dei costi 

complessivi del PEF 2018 tra utenze domestiche e non domestiche 

RITENUTO OPPORTUNO per le utenze non domestiche avvalersi della facoltà 

prevista dall’art . 1, comma 652 della L. 147/2013 e confermata per il 2018, nell’ottica  di 
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agevolare alcune attività che fino all’adozione della tariffa puntuale prevista dalla normativa 

sarebbero state eccessivamente penalizzate dal passaggio   a TARES/TARI; 

RITENUTO, in considerazione delle situazioni di forti difficoltà indotte sulle attività 

economiche delle utenze non domestiche, di dover introdurre l’esenzione dal pagamento della 

Tari per le  attività coinvolte da  eventi di blocco temporaneo della circolazione, che abbiano 

generato una consistente riduzione del volume di affari. Tale esenzione dovrà essere mantenuta 

per tutto il tempo che perdura il blocco della circolazione e potrà tenere conto degli effetti 

indotti  sull’attività provocati dal blocco della circolazione; 

CHE in relazione all’introduzione delle esenzioni di cui sopra, ai sensi dell’art . 1, 

comma 660 della legge 147/2013, vengono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo per un importo fino a € 

4.000,00 interamente per le  utenze non domestiche, fatto salvo eventuali maggiori risorse  

messe a disposizione nel corso dell’anno 2018 ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

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.»; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n.212  “  Statuto dei diritt i del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
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VISTO  che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2018/2020 degli Enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018; 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta, ai sensi dell'art . 49 del TUEL 267/2000, dal 

Responsabile del Settore programmazione finanziaria per la regolarità tecnica e contabile; 

Il testo integrale della discussione è depositato su supporto informatico presso l’Ufficio 
di Segreteria Comunale. 

CON  n.8 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Consigliere Giacomini, Paoloni, Torcolacci), espressi ed 

accertati in forma legale ; 

D E L I B E R A 

1. Di approvare l’allegato P iano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione  

rifiuti) anno 2018 sotto la lettera A);  

2. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall’allegato prospetto sotto la lettera B); 

3. Di dare atto che le  tariffe sono determinate sulla base dei coefficienti previsti dal D.P .R. 158/99  

come integrati dall’art.2 comma 1 le tt. e bis del D.L. 16/2014, convertito nella Legge  02/05/2014  

n.68 e come modifica ti dall’a rt. 1, comma 27, lett.  a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo  

dall’art. 1 comma 38 della Legge 205/2017; 

4. Di stabilire, per le  motivazioni espresse in premessa l’esenzione  dal pagamento della Tari per le  

attività economiche coinvolte  da  eventi di blocco temporaneo della circolazione, che abbiano  

generato una consistente riduz ione del volume di affari. Tale esenzione dovrà essere mantenuta per  

tutto il tempo che perdura il blocco della circolazione e potrà tenere conto degli effetti indotti  

sull’attività provocati dal blocco della circolazione;  

5. Di dare atto che, in relazione all’introduzione delle esenzioni di cui a l precedente punto 4), ai sensi  

dell’art. 1, comma 660 della legge  147/2013, viene  iscritto in Bilancio 2018 competenza gestione  

risorse al cap. 1782 cod. 01.04.1.09.02.01.001 apposito stanziamento di € 4.000,00, la cui  

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;  

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 questo ente si è avvalso, 

nella elaborazione dei costi e delle tariffe anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che da  

tale elaborazione è emerso uno scostamento molto contenuto del complesso dei costi del piano  

finanziario rispetto ai costi determina ti secondo la metodologia dei fabbisogni standard, dovuto alle  

ragioni esplicitate nelle premesse;

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle  

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del  
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bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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. 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

CON n.8 voti favorevoli e n.3 voti contrari (Consigliere Giacomini, Paoloni, Torcpolacci), espressi 

ed accertati in forma legale; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art . 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI URBANIA 
L'antica Casteldurante

Provincia di Pesaro e Urbino 
------------------------------ 

PIANO FINANZIARIO 2018 RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Allegato A alla deliberazione C.C. n. ___ del 
26/02/2018 
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DETERMIN AZIONE DEL LA TA RI 

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 conduca 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 ed 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 e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito, e all’entità dei costi di gestione. 

Costi fissi

1. Costi di spazzamento e di lavaggio 

delle strade ed aree pubbliche (CSL); 

2. Costi per attività di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC); 

3. Costi generali di gestione (CGG) tra 

cui almeno la metà del costo del 

personale; 

4. Costi comuni diversi (CCD); 

5. Altri costi (AC); 

6. Costi d’uso del capitale (CK). 

Costi variabili

1. Costi di raccolta e trasporto relativi 

ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

2. Costi di trattamento e smaltimento 

dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

3. Costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD); 

4. Costi di trattamento e riciclo, al 

netto delle entrate dal recupero di 

materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

La parte fissa della TARI dovrà coprire i seguenti costi: 

 Costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL); 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 05-03-2018 - Pag. 10 - COMUNE DI URBANIA 

 Costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); 

 Costi generali di gestione (CGG) tra cui almeno la metà del costo del personale; 

 Costi comuni diversi (CCD); 

 Altri costi (AC); 

 Costi d’uso del capitale (CK).  

La parte variabile della TARES dovrà invece coprire i seguenti costi: 

 Costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT); 

 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS); 

 Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

 Costi di trattamento e riciclo (CTR). 

PERCORSO METODOLOGI CO 

Il percorso metodologico da seguire per arrivare alla determinazione della TARI è il 

seguente: 

 Individuazione delle componenti di costo previste dal D.P.R. 158/99; 

 Approvazione del regolamento comunale della IUC componente TARI approvato in  

questa stessa seduta; 

 Determinazione delle incidenze delle utenze (domestiche e non) sui costi e sulla  

produzione dei rifiuti; 

 Ipotesi di articolazione tariffaria tra utenze e categorie per l’anno 2017; 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 

analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale e la loro trasparente 

attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 

attraverso la tariffa. 
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Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione 
Voci di bilan cio: 

B6 costi per materie di 

consumo e m erci 

(al netto dei 

resi ,abbuoni  e scon ti) 

B7 costi  per ser vizi 

B8 costi per 

godimento di beni di 

te rz i 

B9 costo del personale 

B1 1 variazion i delle  

rimanenze di m aterie 

pri me, su ssidi arie, di 

consumo e m erci 

B1 2 accon tamento per  

rischi, nella  misu ra 

ammessa dalle leggi e 

pr ass i f iscal i 

B1 3 alt ri  

accan ton am ent i 

B1 4 oneri diversi di  

ge sti on e

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta diff erenziata

C SL  costi di lavaggio e spazzam ento s trade €             62.018,00

CR T costi raccolta e trasporto rsu  €            143.323,90

C TS  costi trattamento e smaltimento rsu  €            111.259,56

AC  alt ri co sti ( real izzaz ione ecoce ntri, campa gna infor mativa, 

consu lenze,sacchet ti biod egradabil i e quanto  non 

comp reso n elle p recede nti vo ci) €             16.205,51

CRD  costi per la raccolta diff erenziata (costi di appalto e/o 

conve nzioni c on gesto ri) €            242.220,71

CT R  costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

comp ostaggi o e tr at tam en ti) 

€            154.785,06

CC Costi comuni CARC 
Costi Am minis trati vi di  Acce rtame nto e  Riscossio ne  

(costi amm inistr ativi del pe rsonal e, di a ccerta mento,  risco ssione  e con tenzio so) €             29.882,98

CGG 
Costi Generali di G estione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            160.540,92

CCD 
Costi Com uni Diversi  

(costo del personale a tempo determinato,  quote dei costi di m ateriali e dei servizi come 

elettricità, gas,  acqua,  pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €            114.109,02

CK 
Costi d'uso del 
capitale 

Am m  Am mo rta me nt i €             64.235,67

Ac c Accant ona m ent o €                  0,00

R  Remu nerazi one del  capit ale 

R=r(K Nn-1+In+ F n)  

r  tasso di r emunera zione del ca pitale impieg ato 

KNn -1 capital e netto contab ilizzato dall' esercizio prec edente 

In  inv estime nti p rogra mmati nell' eserci zio d i rif erimen to 

Fn  f attore correttivo in aum ento per gli investim enti programmati e in riduzione per l'eventuale scostam ento negativo €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00  

Ipn 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento  0,00 %

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn  0,00 %

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV

€           1.098.581,33  

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            446.992,10

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             651.589,23
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I costi sono stati quantificati: 

  sulla base delle Linee Guida per la redazione del piano finanziario per l’elaborazione 

delle tariffe predisposte dal Dipartimento delle Finanze; 

 sulla base dell’art . 1, comma 653 della Legge 147/2013 e delle Linee Guida 

interpretative  del Dipartimento delle Finanze, per la comparazione dei costi con le  

risultanze dei fabbisogni standard.; 

 rideterminando i costi relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani previsti nel 

piano finanziario dell’anno 2017 in relazione alle variazioni intervenute nei costi del 

servizio. In particolare si è proceduto in confronto con l’ente gestore del Servizio di 

smaltimento Rifiuti a quantificare i costi del servizio sulla base del piano finanziario  

proposto; 

 Rielaborando i costi sostenuti dall’ente per lo spazzamento delle vie e delle piazze sulla  

base dei costi sostenuti nei confronti della ditta appaltatrice del servizio sulla base  

dell’appalto del servizio per l’anno 2018; 

 Rielaborando gli ulteriori costi amministrativi e gestionali previsti nel bilancio dell’ente  

per la componente riferita ai Costi Comuni, rideterminando in diminuzione la  

componente dei costi interni all’ente  ( CCG) e mantenendo la percentuale di calcolo del 

fondo rischio generico sui crediti sui livelli dell’anno precedente,  in relazione alla  

permanenza di un costante livello di crediti in sofferenza; 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTI CHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; l’ente deve 

ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 

secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi  si è proceduto come segue:

8. si è proceduto per la parte f issa, tenendo conto che i costi fissi ( finanzia ti da questo tipo di tariffa) 

sono correlati alla presenza sul territorio delle utenze  e che quindi risulta  possibile attribuire i costi  

sulla base del numero di utenze al 31/12/2016 presenti nella categoria  Utenze domestiche (80% 

arrotondato) e in base al numero di utenze presenti nella  categoria utenze  non domestiche (20% 

arro tondat o); 

9. si è proceduto per  la parte variabile, tenuto conto che i costi variabili (finanziati da questo tipo di  

tariffa) possono essere ripartiti, in assenza di dati di produzione di rifiuti effettivi, imputando i costi  

complessivi variabili in parti uguali rispetto alle 2 tipologie di utenza (50%) e successivamente  

inna lzando il coefficiente  delle utenze  domestiche  al 62% e riducendo quello sulle utenze non  

domestiche al 38%, tenuto conto che in linea teorica il maggior numero di utenze domestiche  

presenti sul territorio genera una potenzialità di produzione di rifiuti più consistente;  

Alla luce di quanto argomentato sopra la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte 

variabile risulta così definita: 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quant ità rifi uti 

prodo tti : 

Kg ri fiuti u t enze 

dom est ic he 

0, 00 Kg ri fiuti u t enze 

non dom es tich e 

0, 00 Kg to tal i 0, 00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domest iche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 
761.579,00

% costi fissi 
utenze 

domestiche
80,00

% 

Ctuf - totale dei  

costi fis si 

att ribui bili  uten z e 

do mesti ch e

Ctuf = 

ΣTF x 

80,00%

€

357.593,68  

% costi
var iabili 
utenze 

domestiche 

62,00
% 

Ctuv - totale dei 

co sti vari abil i 

att ribui bili  uten z e 

do mesti ch e

Ctuv =  

ΣTV x 

62,00%

€

403.985,32  

Costi totali 
per utenze 

NON 
domest iche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€ 
337.002,33

% costi fissi 
utenze non 
domestiche

20,00
% 

Ctnf - totale dei  

costi fis si 

att ribuib ili N ON 

ut enz e do mestich e

Ctnf = 

ΣTF x 

20,00%

€

89.398,42  

% costi
var iabili 

utenze non 
domestiche

38,00
%

Ctnv - totale dei 

co sti vari abil i 

att ribuib ili N ON 

ut enz e do mestich e

Ctnv =  

ΣTV x 

38,00%

€

247.603,91  
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DETERMINAZIONE DELLE TARIF FE 

Dopo aver ripartito i costi tra utenze domestiche e non domestiche al fine di determinare 

le tariffe applicabili alle singole categorie, si è proceduto come segue: 

  la normativa della Tari (art . 1 commi 641 e ss. della Legge 147/2013),  in  continuità 

con  i  previgenti  prelievi  sui  rifiuti  e  con  consolidata giurisprudenza  di  legittimità,  

valorizza  la  mera  attitudine  degli  immobili  a produrre  rifiuti,  indipendentemente  

dalla  circostanza  che  vi  sia un effettivo utilizzo  del servizio pubblico; 

 l'individuazione delle tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, non tiene necessariamente conto dell'effettiva  

produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma è basata su criteri presuntivi che la stessa  

normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 

 Ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013 (nel testo modificato dall’art. 1, comma 

27, lett. a, Legge 28 dicembre 2015, n. 208):,, si è utilizzato il meccanismo  transitorio  

di  determinazione  delle  tariffe, che consente, per gli anni fino al 2017 di utilizzare  

coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori fino al 50 per cento  

rispetto ai limiti indicati dal cd. “metodo normalizzato” di cui all’allegato 1 del DPR 

158/1999; 

 le tariffe sono state determinate quindi nel rispetto dei parametri di cui al Dpr 158/1999  

come derogati dal comma e-bis sopra richiamato e nel rispetto,  del principio del "chi 

inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

In particolare si è proceduto a elaborare coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa dentro i range minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999 come rettificati in 

aumento ed in diminuzione,  che rispettassero la progressione dei coefficienti originari sul 

presupposto che il valore del coefficiente elaborato dal decreto rappresenti la potenzialità della 

produzione dei rifiuti e che quindi a maggiori coefficienti dello stesso decreto corrispondano 

utenze potenzialmente e maggiormente produttive di rifiuti. Si è derogato alla progressione 

prevista originariamente solo in alcune categorie specifiche dove è possibile riscontrare 

potenzialità di rifiuti diverse rispetto a quanto previsto dal Dpr 158/1999 (ed in particolare cat. 

2.11 uffici, agenzie, studi professionali, cat.2.12 banche ed istituti di credito, cat 2.14 farmacie, 

negozi con plurilicenze); 

Procedendo come sopra le tariffe elaborate sulla base dei coefficienti modificati, 

rientrano nei limiti minimi e massimi previsti dal D.Lgs.158/1999 diminuiti e aumentati del 

50%, e risultano quindi uniformate in generale  al principio di "chi inquina paga"; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 05-03-2018 - Pag. 16 - COMUNE DI URBANIA 

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate  le tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche così elaborate sono riportate nell’allegato B) di seguito riportato: 
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COMUNE DI URBANIA 
L'antica Casteldurante

Provincia di Pesaro e Urbino 
------------------------------ 

TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 

Allegato B alla deliberazione C.C. n. ___ del 
26/02/2018 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl
Coeff d i 

adattam ent

o per 

superfici e  

(pe r  

at tri buz ion e 

part e fiss a)

Num 
uten 

E sc lusi  

i mm obi li  

acc es sori

KB appl
Coeff  

pr opor zional

e di 

pr odutt iv it à  

(pe r  

at tri buz ion e 

par te  

variab ile)

Tari ff a 
 fis sa

Tari ff a 
variab ile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN
COMPONEN TE 53.708,54

 0,92  561,87  1,00  0,806684  85,057957

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPON ENTI 108.283,6

7
 0,98  851,84  1,40  0,859294  119,081140

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPON ENTI 88.641,66

 1,02  593,04  1,80  0,894368  153,104323

1  .4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 65.030,15

 1,10  472,00  2,00  0,964514  170,115914

1  .5 USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 20.074,00

 1,17  132,00  2,20  1,025892  187,127506

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI 8.507,00  1,23 63,00  2,40  1,078502  204,139097

1  .1 
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

33.910,00
 0,92  282,00  1,00  0,806684  85,057957

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduz non 
trovata 

3.571,00  0,98 28,00  1,40  0,859294  119,081140

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduz non 
trovata 2.411,00

 1,02 15,00  1,80  0,894368  153,104323

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
riduz non trovata 

868,00  1,10 5,00  2,00  0,964514  170,115914

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
riduz non trovata 

149,00  1,17 1,00  2,20  1,025892  187,127506

1  .1 
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Z ONE 
NON SERVITE 6.909,00

 0,36 59,00  0,40  0,322673  34,023182

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVIT E 

12.775,00  0,39 92,00  0,56  0,343717  47,632456

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ZONE NON 
SERVIT E 15.528,00

 0,40 82,00  0,72  0,357747  61,241729

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ZONE NON SERVITE 

4.749,00
 0,44 33,00  0,80  0,385805  68,046365

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
ZONE NON SERVITE 

2.175,00  0,46 10,00  0,88  0,410357  74,851002

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI-ZONE 
NON SERVITE 1.280,00

 0,49 7,00  0,96  0,431401  81,655639

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-AIRE 

176,00 0,30 3,00 0,33 0,268924 28,358322

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-AIRE 212,00  0,32 2,00  0,46  0,286460  39,696548

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-AIRE 1.076,00

 0,34 6,00  0,60  0,298122  51,043280
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl
Coe ff 

potenz iale 

di 

pro duzio ne 

(p er 
attribu zione  

parte fissa)

KD appl 
Coeff di 

pro duzio ne 

kg/m anno 

(p er 

attribu zione 
parte 

variab ile)

Tari ff a 

 fis sa 

Tari ff a 

variab ile 

2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZI ONI,LUOGHI
DI CU 1.823,00

 0,44  3,72
0,423871

 1,092738

2
.2

CINEMATOGRAFI E TEATRI
760,00

 0,60  6,00
0,578006

 1,762481

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 25.489,92  0,41  3,69 0,394971  1,083926

2
.4

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORT IVI 386,00  0,62  6,15 0,597273  1,806543

2
.6 ESPOSI ZIONI,AUTOSALONI 1.317,00  0,42  3,71 0,404604  1,089801

2
.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 532,00  1,40  12,60 1,348681  3,701211

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
730,00

 1,11  10,20
1,069312

 2,996218

2
.9

CASE DI CURA E RIPOSO
1.306,00

 1,26  11,36
1,213813

 3,336964

2
.10

OSPED ALI
1.012,00

 1,23  11,33
1,184913

 3,328152

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
13.278,00

 1,47  12,45
1,416115

 3,657149

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
1.228,00

 1,29  11,83
1,242714

 3,475026

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATUR E,LIBRERIA,CAR TOLERIA 6.399,00

 1,29  12,15
1,242714

 3,569025

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLU RILICENZE
1.634,00

 1,44  12,30
1,387215

 3,613087

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI 378,00

 1,08  9,99
1,040411

 2,934531

2
.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,00  1,41  12,75 1,358314  3,745272

2
.17

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHI ERE,B 1.802,00  1,20  10,50 1,156013  3,084342

2
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTT EGHE:FAL EGNAME,I DRA 3.256,00  1,11  10,20 1,069312  2,996218

2
.19 CARROZZERIA,AUTOFF ICINA,ELETTRAUTO 2.439,00  1,22  11,25 1,175279  3,304652

2
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 20.594,00  0,63  6,15 0,606906  1,806543

2
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 3.377,00

 0,83  7,74
0,799575

 2,273601

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE, OSTERIE,PIZZER IE,PUB
1.210,00

 1,63  14,97
1,570251

 4,397391

2
.24

BAR, CAFFE`,PASTICCERIA
2.700,00

 1,43  12,90
1,377582

 3,789335

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.905,00

 1,41  12,75
1,358315

 3,745273

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
302,00

 1,41  12,75
1,358315

 3,745273

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI 299,81

 2,12  19,45
2,042289

 5,713377

2
.29

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 0,00  1,41  12,75
1,358314

 3,745272

2
.30

DISCOTECHE,NIGHT CLUB
274,00

 1,11  11,36
1,069312

 3,336964

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 50,00  0,41  3,69 0,394971  1,083926

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-ZONE NON SERVITE 947,00  0,16  1,47 0,157988  0,433570

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON
SERVIT E 49,00  0,44  4,08 0,427724  1,198487
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2
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-ZONE NON SERVITE 203,00

 0,44  4,08
0,427724

 1,198487

2
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-ZONE NON SERVITE 123,00

 0,33  3,09
0,319830

 0,909440

2 
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ZONE NON 
SERVIT E 139,00

 0,56  5,10
0,543326

 1,498109

2
.7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ZONE NON SERVITE-
Agr iturismi 1.448,00  0,42  3,78 0,404604  1,110363

2
.8

ALBER GHI SENZA RISTORAZIONE-ZONE NON
SER VITE-Agriturismi 2.628,00  0,33  3,06 0,320793  0,898865

2
.16

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI-MERC ATO
SET TIMANALE 1.024,00

 0,70  6,37
0,679157

 1,872636

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI-MERCAT O SETTIMAN

48,00  1,06  9,72
1,021144

 2,856688

2
.29

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI-
MERCATO SETTIMANALE 192,00

 0,70  6,37
0,679157

 1,872636

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-SERV.NON EFFETT. 330,00

 0,16  1,47
0,157988

 0,433570

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-SERV. NON
EFFETT .-PROD.RIF .MAX

56,00  0,58  4,98
0,566446

 1,462859

2
.18

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGH E:FALEGNAME,ID RA-SERV.NON EFFETT.

0,00  0,44  4,08
0,427724

 1,198487

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFF ICINA,ELETTRAUTO-
SERV.NON EFFETT .-PROD.RIF.MAX 425,00

 0,48  4,50
0,470111

 1,321861

2
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SERV.NON EFFETT.- 2.784,00

 0,25  2,46
0,242762

 0,722617

2
.20

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SERV.NON EFFETT.- 1.462,00  0,44  4,30 0,424834  1,264580

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-DENUNCIA ESENTE 6.388,00  0,41  3,69 0,000000  0,000000

2
.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DENUNCIA ESENTE 79,00  1,40  12,60 0,000000  0,000000

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-DENUNCIA
ESENT E 267,00  1,47  12,45 0,000000  0,000000

2
.21

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-DENUNCIA ESENTE 1.620,00

 0,83  7,74
0,000000

 0,000000

2
.7

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGRITU RISMI
ENTRO IL PERIMETRO DI RACCOLT 629,00

 1,12  10,08
1,078945

 2,960968

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRITURISMI
ENTRO IL PERIMETRO DI RACCO 2.302,00

 0,88  8,16
0,855449

 2,396974

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRITURISMI
ENTRO IL PERIMETRO DI RACCO 946,00

 0,77  7,14
0,748518

 2,097352

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI-RIDUZ .CATEGORIE 824,00

 1,69  15,56
1,633831

 4,570702
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PAR ERI ESPRESSI SUL LA PR OPOSTA  CORR ISPON DENTE N. 5 DELL’ANNO 05-02-2018 AI 

SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000. 

Uff icio : TRIBUTI 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLA RITA ' TECNIC A

Data: 05-02-2018     Il Responsabile del servizio 
F.to RAGN UCCI GIANFR A NCO 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLAR ITA' CON TABI LE

Data: 05-02-2018     Il Responsabile del servizio 

F.to RAGN UCCI GIANFR A NCO
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Letto , approv ato e sottoscritto a norm a di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM UNALE

CICCOLINI MARCO               BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 

Prot .n . 

Della suestesa deliberazione v iene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 

15 g iorn i consecutivi ai sensi de ll’art.124, comm i 1 e 2 Decreto Legislativ o n.267/2000. 

Li,  19-03-2018 
IL SEGRETARIO COM UNALE 

BA RTOLUCCI  DOTT. R OMAN O 

La presente deliberazione, affissa all’a lbo pretor io on-line dal  19-03-2018,  è divenuta 
esecutiva il                          , ai sensi de ll’art.134 del Decreto Legislativ o n.267/2000. 

Li, 
IL SEGRETARIO COM UNALE 
BA RTOLUCCI  DOTT. R OMAN O 

Il sottoscritto segretar io com unale certifica che copia della presente deliberazione è stata

pu bbli cata all’albo pretor io  on-line per 15 giorni consecutivi da l  19-03-2018 a l 03-04-2018, a i  
sensi de ll’art.124, comm i 1 e 2 Decreto Legislativ o n.267/2000 senza reclam i. 

Li,  04-04-2018 
IL SEGRETARIO COM UNALE 

BA RTOLUCCI  DOTT. R OMAN O 

Ese cuti vità: 

Questa delibera è d ivenuta esecutiva per decorrenza del term ine (3° comm a, art. 134, Decreto 

Legislativ o 18/08/2000 N. 267). 

Li,  04-04-2018 
IL SEGRETARIO COM UNALE 

BA RTOLUCCI  DOTT. R OMAN O

[  ] Revocata/modif icata dal Consig lio Com unale con delib. n._____ del ___________ 


