
 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39 DEL 30-09-2020 - Comune di Fossombrone 

Pag. 1 

 

 

C O M U N E  D I  F O S S O M B R O N E 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO 

STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 

17 MARZO 2020, N. 18. 

N. 39 

Data  30-09-2020 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze 

del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio 

Comunale, seduta a porte chiuse. 

 

Risultano all’appello nominale: 

Bonci Gabriele Presente 

Marcuccini Katia Presente 

Mei Gloria Presente 

Pezzullo Bruno Presente 

Spinaci Giuliano Presente 

Ligi Pamela Presente 

Cornettone Rolando Presente 

Bucchi Luigi Assente 

Spallacci Ettore Presente 

Chiarabilli Michele Presente 

Saccomandi Gianluca Presente 

Cipriani Elisa Presente 

Amadori Francesco Assente 

 

Presenti   11 Assenti    2 

 

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco , 

dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola De Montis. 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri: 

Spinaci Giuliano 

Ligi Pamela 

Saccomandi Gianluca 
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In continuazione di seduta - Punto n. 5 dell’ordine del giorno. 

SONO PRESENTI  N.  11  CONSIGLIERI. 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL SETTORE V  – SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 705, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di 

Stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

articolata nelle seguenti componenti: 

 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 (tassa sui rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza 01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 641 e 642 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per cui: 

641. “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI 

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva”. 

642. “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o 

di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”. 

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una 

parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RILEVATO che detti costi sono desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella 

variabile, e poi ripartiti fra le classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità 

per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nei settori dei 

rifiuti, così che dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione 

in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; sono state attribuite alla suddetta 

Autorità, tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 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 »; 

CONSIDERATO che: 

 con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00003185,__m=document
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Ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro 

diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti competenti potranno scegliere in base ai 

propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino; 

 le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due 

diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti 

coefficienti di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato del DPR n. 158/1999, 

salvo diversa valutazione operata dall’Ente sulla base di un apposito monitoraggio; 

 il compito principale affidato ad ARERA, dunque, consiste nella determinazione di costi 

efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario. Per consentire tale 

obiettivo, l’Autorità ha rilevato come occorra considerare costi sostenuti affidabili e certi, 

ossia provenienti da fonte contabile obbligatoria, riferiti a due anni precedenti rispetto a 

quello di riferimento nel piano finanziario. Quindi, nella determinazione dei costi da inserire 

nel Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) non sarà più possibile assumere quelli 

previsionali per l’anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà 

necessario considerare quelli consuntivi; 

 gli enti di Governo dell’Ambito territorialmente competente svolgeranno l’attività di 

validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli 

necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili 

riferiti agli anni 2018 e 2019) secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti 

di investimento e di esercizio, al fine poi di consentire ai Consigli Comunali l’approvazione 

dei corrispettivi derivante dalla definizione dei Piani finanziari; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera questo Comune è stata attivata l’Assemblea 

territoriale d’Ambito (ATA Rifiuti) ai sensi dell’art. 2, comma 186 bis, della legge 23/12/2009, n. 

191 e dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 24/2009, in forza del quale le funzioni già esercitate dalle 

Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 sono svolte per l’ATO1-Pesaro e 

Urbino dall’Assemblea territoriale d’ambito (ATA) costituita fra la Provincia di Pesaro-Urbino ed i 

Comuni del territorio provinciale. L’ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di 

autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA 

sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che: 

 il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone: “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”; 

 in questo contesto si inserisce la già citata deliberazione ARERA n. 443/2019 il cui articolo 6 

delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in 

quattro fasi: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) e lo 

trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in 

coerenza con gli obiettivi definiti; 
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c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa ed approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si 

deve intendere, proporre modifiche; 

d) fino alla approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 

quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2020 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022; 

CONSIDERATO che la procedura per la definizione e l’approvazione del PEF e delle tariffe per 

l’anno 2020, alla luce del nuovo metodo di calcolo risulta assai complessa, anche alla luce del 

mutevole quadro normativo; 

DATO ATTO inoltre che il già complesso e innovativo quadro normativo ed operativo di 

riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati ad operare ha risentito profondamente gli effetti 

dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima 

il 30 gennaio 2020 come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come 

“pandemia” lo scorso 11 marzo 2020; 

RILEVATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione 

epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto 

inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere 

eccezionale; 

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il 

legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da 

assumere per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020; 

RICHIAMATO, a tal proposito, l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha 

introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, 

oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime; 

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto 

quanto segue: 

“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 

l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021”. 

DATO ATTO che alla data odierna, l’ATA Rifiuti, quale ente territorialmente competente, non ha 

provveduto a validare il PEF 2020 stanti le obiettive difficoltà derivanti sia dal mutevole impianto 

normativo e regolamentare sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19 

sul territorio nazionale; 

RITENUTO opportuno, per il contesto nazionale sopra riportato, avvalersi della facoltà introdotta 

con il citato richiamo normativo (art. 107, c. 5, D.L. n. 18/2020 cd decreto “Cura Italia”) e quindi 

procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe 

2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 13.03.2019; 
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RICHIAMATA integralmente la normativa nazionale e regionale adottata per fronteggiare la 

pandemia da COVID-19 che ha comportato una diversificata chiusura e successiva graduale 

riapertura delle attività commerciali; 

DATO ATTO che: 

 in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 05.05.2020 stabilendo che 

“....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già 

attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, 

sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare 

selettivamente l’intervento regolatorio”; 

 con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa 

per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a 

livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che 

trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura 

delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi assunti, così come di 

seguito riassunte: 

a) Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) – 

Tabella 1a dell’Allegato A della Delibera n. 158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte 

variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione 

rifiuti – Kd(ap) – con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla 

stessa Autorità (art. 1, punto 1.1 Delibera n. 158/2020); 

b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al 

momento dell’adozione della delibera) – Tabella 1b dell’Allegato A della Delibera n. 

158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando 

una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera n. 158/2020); 

c) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per 

periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile – Tabella 2 

dell’Allegato A della Delibera n. 158/2020, per cui l’ente territorialmente competente 

provvede all’individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota 

variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera n. 158/2020); 

d) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure 

di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze 

ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise 

autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda – Tabella 3 dell’Allegato 

A della Delibera n. 158/2020, per cui per l’anno 2020 l’ente territorialmente competente 

può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera n. 158/2020); 

 ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013 il Comune, con regolamento di cui 

all’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, può prevedere “ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura 

può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

PRESO ATTO che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha 

chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di 

rilievo ai fini del presente atto, quanto segue: 
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• “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia 

potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente 

dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente 

connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le 

riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato 

gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”. 

• “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo 

contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con 

l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non 

domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di 

procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di 

beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-

19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove 

previsioni ARERA” 

• “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una 

certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare 

nell’immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI 

o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell’ente (avanzi di 

amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate 

proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non 

preferibile in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una 

“perequazione orizzontale” dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio 

rifiuti.”; 

CONSIDERATO che con comunicazione del 20.07.2020 (prot. n. 17157 in data 21.07.2020) l’ATA 

Rifiuti ha informato tutti i Comuni dell’ambito che, in merito alle determinazioni da assumere 

conseguentemente alla delibera ARERA n. 158/2020, ciascun Ente può provvedere autonomamente, 

salvo poi trasmettere le proprie determinazioni al già menzionato soggetto; 

CONSIDERATO inoltre che l’”Ente territorialmente competente” a cui più volte fa riferimento 

ARERA nelle proprie Deliberazioni (ivi inclusa la delibera n. 158/2020) è qualifica da considerarsi 

non come status permanente bensì, mutuando un’espressione della dottrina amministrativa 

utilizzata per definire la Pubblica Amministrazione, secondo la c.d. “logica delle geometrie 

variabili”, per cui un ente può essere considerato “Ente territorialmente competente” ai fini di una 

data deliberazione ARERA o di un dato intervento regolatorio dell’Autorità, mente in altro ambito 

della sua azione non riveste la qualifica de quo essendo detta qualifica attribuibile ad altro soggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla definizione delle agevolazioni da concedere alle attività 

economiche oggetto di chiusura, tanto in virtù della richiamata nota dell’ATA Rifiuti quanto 

all’esigenza di applicare da subito agevolazioni, definendo contestualmente in modo chiaro ed 

univoco le tariffe TARI per l’anno 2020 per tutte le categorie di utenze; 

ATTESO che: 

 con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha 

approvato le modifiche al vigente regolamento IUC, nella parte riguardante la TARI e, tra 

l’altro, ha inserito l’articolo 44, dedicato alla disciplina delle riduzioni previste per l’anno 

2020 finalizzate a fronteggiare l’eccezionalità dell’emergenza scaturita dalla pandemia da 

Covid-19, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla deliberazione ARERA n. 158/2020; 

 le riduzioni per le utenze non domestiche così come formulate per l’anno 2020 dal nuovo art. 

44 del modificato Regolamento IUC- TARI rispettano quel “minimo regolatorio” imposto 
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dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 

660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013), in quanto viene prevista una riduzione percentuale, 

su base annua, della quota variabile del 35% alle seguenti fattispecie indicate nella 

richiamata deliberazione ARERA n. 158/2020: 

a) Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) – 

(Tabella 1a dell’Allegato A Delibera n. 158/2020); 

b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al 

momento dell’adozione della delibera) (Tabella 1b dell’Allegato A Delibera n. 

158/2020); 

c) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per 

periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile – (Tabella 2 

dell’Allegato A Delibera n. 158/2020); 

 per le Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali 

misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e 

ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise 

autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda – Tabella 3 dell’Allegato A 

della Delibera n. 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non 

oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera n. 158/2020); 

 le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai 

provvedimenti governativi di chiusura delle attività volti a contenere l’epidemia da COVID-

19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da 

parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia 

aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle 

riduzioni;  

RICORDATO che: 

- qualsiasi riduzione delle tariffe senza una contestuale copertura dei costi mediante 

stanziamento di risorse provenienti dalla fiscalità generale genererebbe un aumento delle 

tariffe per tutte le utenze non beneficiarie delle riduzioni (c.d. perequazione orizzontale); 

- a tal proposito l’ARERA, con delibera del 23 giugno 2020 n. 238/2020/Rif, ha concesso agli 

Enti territorialmente competenti di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e 

Ambientali (CSEA), l’anticipazione, per l’anno 2020, degli importi necessari a coprire il 

minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/RIF. Detta 

soluzione, tuttavia, implica l’obbligo di restituire le somme anticipate con i dovuti interessi 

negli anni successivi alla richiesta, generando un conseguente aumento delle tariffe per 

l’utenza; 

- con segnalazione 136/2020/I/COM l’ARERA ha richiesto a Governo e Parlamento lo 

stanziamento di 400 milioni di euro per fronteggiare le problematiche connesse all’impatto 

delle riduzioni da applicare alle utenze oggetto di chiusura in conseguenza dell’emergenza 

Covid-19. Detta richiesta tuttavia non ha allo stato attuale ancora avuto positivo riscontro; 

RITENUTO quindi che tra le tre possibili forme di copertura dei costi derivanti dalle agevolazioni 

da concedere alle utenze non domestiche oggetto di chiusura (aumento delle tariffe, anticipazione 

da richiedere alla CSEA e utilizzo di fondi della fiscalità generale), la scelta da preferire ricada 

sull’utilizzo di fondi del bilancio comunale (tra l’altro già stanziati a fine luglio mediante impiego 

dell’avanzo di amministrazione disponibile), al fine di non aumentare le tariffe per tutte le categorie 

di utenze non beneficiarie di agevolazione, anche nelle more di un auspicato intervento da parte 
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dello Stato; 

VALUTATO che: 

- le riduzioni per le utenze non domestiche così come previste dall’art. 44 del modificato 

Regolamento TARI legate all’emergenza da Covid-19 ed alla delibera ARERA n. 158/2020, 

comportano una minore entrata da TARI quantificata dall’ufficio tributi in euro 195.000,00 e 

che, al fine di non addivenire ad una perequazione di tipo orizzontale (con aumento delle 

tariffe per le utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle 

riduzioni) tale riduzione viene coperta con fondi di bilancio al fine di ottemperare 

all’obbligo di copertura finanziaria riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art. 1 

della legge n. 147/2013; 

- tutte le altre riduzioni previste dal regolamento TARI (ad esempio parte dell’art. 43) 

comportano una minore entrata quantificata dall’ufficio in euro 5.000,00 e che, al fine di 

non addivenire ad una perequazione di tipo orizzontale (con aumento delle tariffe per le 

utenze non domestiche ed in generale per quelle che non beneficiano delle riduzioni) tale 

riduzione viene coperta con fondi di bilancio al fine di ottemperare all’obbligo di copertura 

finanziaria riconducibile alla previsione del comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;   

RICHIAMATA, da ultimo, la modifica al nuovo allegato A del regolamento IUC-TARI deliberata 

con proprio precedente atto assunto nella seduta odierna, che ha adeguato la disciplina 

regolamentare alla normativa nazionale recata dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito 

con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 in forza del quale gli “studi professionali” 

sono stati trasferiti nella categoria tariffaria comprendente le banche e gli Istituti di Credito (da 11 a 

12); 

RITENUTO pertanto, alla luce di tutte le svolte premesse, di confermare le tariffe 2019 ai sensi e 

per gli effetti del comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “decreto Cura Italia”), applicando 

contestualmente, per l’anno 2020, le descritte riduzioni stabilite dal nuovo art. 44 del Regolamento 

IUC-TARI, nonché tutte le altre riduzioni ed agevolazioni previste dall’Ente; 

DATO ATTO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E’ fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 

provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo” e che, per la Provincia 

di Pesaro e Urbino, è stata confermata anche per l’anno 2020 l’aliquota del citato tributo nella 

misura del 5%; 

RITENUTO di stabilire in n. 3 rate la riscossione del tributo per l’anno 2020 con le seguenti 

scadenze: 15 novembre 2020, 15 dicembre 2020 e 15 febbraio 2021; 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “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”; 

• l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito in legge 17/07/2020, n. 77, che 

ha modificato l’art. 107, comma 2, del DL 17/3/2020, n. 18 convertito in legge 24/4/2020, 
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n. 27, disponendo il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 al 30.09.2020;  

• l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “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”; 

• l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 

17/07/2020, n. 77 il quale, tra l’altro, ha disposto, limitatamente all’anno 2020, il 

differimento, rispettivamente al 31 ottobre (in luogo del 14 ottobre) e al 16 novembre 2020 

(in luogo del 28 ottobre) del termine per l’invio e la pubblicazione nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia, delle deliberazioni e dei 

regolamenti dei tributi comunali ai fini dell’efficacia; 

 

RICHIAMATO lo Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e 

delle tariffe delle entrate comunali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2018, con la quale è stata designata, 

con effetto dal 1° Gennaio 2018, la Rag. Maria Rita Vandini quale Funzionario Responsabile della 

IUC (IMU, TASI, TARI); 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del Settore V 

“Servizio Ragioneria e Tributi”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione viene richiesto il parere dell’organo di 

revisione ai sensi dell’art. 239 del TUEL; 

P R O P O N E 

al Consiglio Comunale l’adozione di apposito atto con il quale si stabilisca: 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di AVVALERSI della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 

e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2019 anche per l'anno 2020, così come risultanti 

dall’allegato A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

3) di DARE ATTO che il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 

2020, redatto secondo i principi del nuovo MTR, validato dall’ATA Rifiuti quale ente 
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territorialmente competente, e approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), sarà approvato da questo Consiglio Comunale entro il termine del 

31.12.2020; 

4) di PRENDERE ATTO conseguentemente che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

5) di APPLICARE per l'anno 2020 le riduzioni del tributo previste, a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19, dall’art. 44 del Regolamento TARI, così come modificato da 

deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza; 

6) di DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della L. 

147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni di cui all’art. 44 del 

regolamento, determinata in € 195.000 per le utenze non domestiche ed € 50.000 per 

quelle domestiche, è garantita mediante appositi stanziamenti di spesa già previsti nel 

bilancio del corrente esercizio.    

7) DI STABILIRE che, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 

2020, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nel: 15 novembre 2020, 15 dicembre 

2020 e 15 febbraio 2021; 

8) di DARE ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale 

per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, 

all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino pari al 5%; 

9) di PROVVEDERE a trasmettere, 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; 

10) di TRASMETTERE altresì la presente deliberazione all’ATA Rifiuti per gli adempimenti 

di competenza; 

11) di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ricorrendo i presupposti dell’urgenza connessa in 

particolare all’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti.  

 

Con riferimento alla proposta sopra riportata il dibattito consiliare - registrato su supporto digitale, 

agli atti del Comune, trascritto e conservato a cura dell’Ufficio Segreteria - si svolge come segue: 

 

SINDACO. L’ordine del giorno reca, al punto 5: TARI (Tassa sui rifiuti) determinazione delle tariffe 

per l’anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 

n. 18. 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.09.2020. Oggetto: “TARI ( tassa sui 

rifiuti)  determinazione tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 107, comma 5, 

delle Decreto Legge del 17 marzo 2020”. 

Premesso che l'imposta comunale IUC, con decorrenza 1° gennaio 2014, è articolata nelle seguenti 

componenti, IMU, TASI e TARI. 

Dato atto che la legge del 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito con decorrenza 1.01.2020 l'imposta 

unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI. 

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge del 27 dicembre 2017, che ha attribuito all’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas del sistema idrico AGESI, poi passata in ARERA, compiti di regolazione anche del 

settore dei rifiuti. 
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Considerato che con delibera n. 443 del 21.01.2019 l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e 

ambiente, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021. 

Il nuovo metodo tariffario sui rifiuti fissa i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che i 

Comuni gestori ed altri Enti competenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del 

servizio. Le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due diverse 

componenti, quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei 

rifiuti indicati. 

Il compito principale affidato ad ARERA dunque consiste nella determinazione di costi efficienti e 

ammissibili nelle diverse componenti del costo tariffario. 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera questo Comune è stata attivata l’Assemblea Territoriale di 

Ambito, ATA Rifiuti. 

Dato atto però che testualmente dispone “Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine 

fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. In questo contesto si inserisce la già citata 

deliberazione di ARERA del 2019 che delibera una nuova procedura di approvazione del piano economico 

finanziario che si articola in quattro frasi, e cioè il soggetto gestore predispone normalmente il PEF, il piano 

economico finanziario, e lo trasmette all’Ente competente, cioè ATA in questo caso, per la sua validazione; 

l’Ente competente effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e prevede di 

trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi dei servizi in coerenza con gli obiettivi definiti; ARERA 

verifica la coerenza, regolatore degli atti e dei dati della documentazione trasmessa ed approva,  fermo 

restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti. Fino all’approvazione da parte 

dell’ARERA si applica quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall’Ente territorialmente 

competente con i documenti di cui al punto B. 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale del 27.04.2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022. 

Considerato che la procedura per la definizione e l’approvazione del PEF e delle tariffe per l'anno 

2020, alla luce del nuovo metodo di calcolo, risulta assai complessa, anche alla luce del mutato quadro 

normativo. 

Dato atto che il già complesso innovativo quadro normativo ed operativo di riferimento, nei quali i 

Comuni sono stati chiamati ad operare, ha risentito profondamente anche degli effetti dell'epidemia da virus 

COVID-19. 

 

(Esce il Consigliere Chiarabilli: 

presenti n. 10) 

 

SINDACO. Considerato che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il 

legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure per assumere 

l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020. Quindi i Comuni possono, in deroga all'articolo, eccetera, 

eccetera, approvare le tariffe della TARI e le tariffe corrispettive adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 

2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano finanziario. 

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, può 

essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

Dato atto che alla data odierna l’ATA Rifiuti, quale Ente territorialmente competente, non ha ancora 

provveduto a validare il PEF 2020, stante le obiettive difficoltà derivanti dal mutevole impianto normativo, 

sia dagli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19. 

Ritenuto opportuno per il contesto nazionale sopra riportato avvalersi dalla facoltà introdotta con il 

citato richiamo normativo, e quindi procedere con l’approvazione delle tariffe della TARI da applicare per 

l'anno 2020 confermando le tariffe dell'anno 2019 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

15 in data 13 marzo 2019. 

Sinteticamente si è deciso di adottare questa linea, ripeto è una facoltà che l’Ente ARERA ha 

riconosciuto ai Comuni, e quindi applicheremo le stesse tariffe dell'anno 2019 sostanzialmente, provvedendo 

poi che entro il 31 dicembre andrà approvato il nuovo piano finanziario che, qualora dovesse portare a 

scostamenti importanti, è data facoltà al Comune di recuperarla nei tre anni successivi, così come quella di 

rimborsare eventuali pagamenti avvenuti in esubero sempre nel triennio successivo. Per cui poi andremo a 

vedere effettivamente di quanto si distanzieranno le tariffe 2019 da quelle del presente anno. 
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Quindi si propone al Consiglio Comunale l'adozione di un apposito atto con il quale si stabilisca di 

avvalerci della facoltà disposta dal comma 5 dell'articolo, eccetera, in deroga. 

Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI già adottate per l'anno 2019 con delibera di 

Consiglio Comunale n. 15 del 13 marzo 2019 anche per l'anno 2020. 

Di dare atto che il piano economico finanziario del servizio rifiuti PEF per l'anno 2020, redatto 

secondo i principi nuovi dell’MTR, valutato dall’ATA Rifiuti quale Ente territorialmente competente, e 

approvato da ARERA, sarà approvato da questo Consiglio Comunale entro il termine previsto del 

31.12.2020. 

Di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano 

economico finanziario del servizio rifiuti PEF per il 2020 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 

2021. 

Di applicare quindi per l'anno 2020 la riduzione del tributo prevista a seguito dell'emergenza sanitaria 

da COVID-19, così come modificata da questo Consiglio Comunale nell'odierna seduta. 

Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, 

determinata in euro 195.000 per le utenze non domestiche ed euro 50.000 per quelle domestiche, è garantita 

mediante appositi stanziamenti di spesa già previsti nel bilancio del corrente esercizio. 

Di stabilire che la riscossione dei tributi sui rifiuti dovrà essere effettuata per l’anno 2020 in tre rate, e 

anche qui avevamo posticipato la scadenza, con tre rate scadenti rispettivamente il 15 novembre 2020, il 15 

dicembre 2020 e 15 febbraio 2021. 

Di dare atto che del solo importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali. 

 

(Entra il Consigliere Chiarabilli: 

presenti n. 11) 

 

SINDACO. Di provvedere di trasmettere nei termini di legge. 

Di trasmettere la presente all’ATA Rifiuti. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

In sostanza ripeto il concetto è quello di prima: andiamo ad applicare le stesse dello scorso anno; il 

piano finanziario sarà approvato entro fine anno, poi valuteremo l'eventuale conguaglio. In quanto tempo 

procedere alla riscossione della differenza, qualora fosse negativa per gli utenti o viceversa, un eventuale 

rimborso, ne ho parlato anche stamattina con l'ufficio, cerchiamo prima di quantificare l'importo per decidere 

poi l'eventuale tempistica perché, se si trattasse di importi modesti, potremmo anche decidere di riscuoterli o 

rimborsarli in un'unica soluzione. Se invece l'importo fosse importante, chiaramente la direzione dei tre anni 

a partire dal prossimo anno potrebbe essere un'opzione da utilizzare. 

Non so se su questo punto ci sono interventi, altrimenti possiamo procedere con la votazione. Quindi 

procediamo. 

 

 

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la proposta di deliberazione sopra riportata, così come 

depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai 

sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

 

PRESO ATTO che tale proposta, è corredata dei pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 

dell’art. 147– bis del T.U.  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

 

Tutto ciò premesso; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: n. 11 
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CON VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito: 

- Consiglieri astenuti     :   n. 4 (Chiarabilli, Cipriani, Saccomandi, Pezzullo)  

- Consiglieri favorevoli :   n. 7 

- Consiglieri contrari      :  n. =  

 

D E L I B E R A 

 

 DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta. 

 

 

Quindi, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenziali,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON  VOTAZIONE resa per alzata di mano avente il seguente esito: 

- Consiglieri astenuti     :   n. 4  (Chiarabilli, Cipriani, Saccomandi, Pezzullo)  

- Consiglieri favorevoli :   n. 7….. 

- Consiglieri contrari      :  n. =  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

(Esce il Consigliere Saccomandi: 

presenti n. 10) 
 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 Gabriele Bonci Dott.ssa Paola De Montis 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 



 

 

C O M U N E  D I  F O S S O M B R O N E 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 

 

 

 
Allegato “A” alla delibera Consiliare di approvazione tariffe TARI per l’anno 2020 

 
(conferma tariffe già approvate per l’anno 2019 con delibera CC n. 15 del 13.03.2019) 

 
 
 

COEFFICIENTI D.P.R. 158/1999 - UTENZE DOMESTICHE 

 

Componenti 
Coefficiente  

Ka 
Coefficiente Kb 

minimo medio massimo applicato 

1 0,86 0,6 0,8 1,0 1,00 

2 0,94 1,4 1,6 1,8 1,80 

3 1,02 1,8 2,0 2,3 2,30 

4 1,10 2,2 2,6 3,0 2,50 

5 1,17 2,9 3,2 3,6 3,00 

6 o più 1,23 3,4 3,7 4,1 3,50 

 

 

 
 

TARIFFE – UTENZE DOMESTICHE anno 2020 

 

Componenti 
Importo parte 

fissa (€/mq.) 

Importo parte 

variabile ( € ) 

1 0,50 66,55 
2 0,55 119,79 
3 0,59 153,06 
4 0,64 166,37 
5 0,68 199,65 
6 o più 0,72 232,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

C O M U N E  D I  F O S S O M B R O N E 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 

 

 

COEFFICIENTI D.P.R. 158/1999 - UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Cod. attività 
Coefficiente Kc Coefficiente Kd 

min max applicato min max applicato 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,43 0,61 0,61 3,98 5,65 5,65 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,46 3,60 4,25 4,25 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
0,43 0,52 0,52 4,00 4,80 4,80 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
0,74 0,81 0,81 6,78 7,45 7,45 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,67 4,11 6,18 6,18 

6  Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,56 3,02 5,12 5,12 

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,08 9,95 14,67 10,00 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 0,85 7,80 10,98 7,80 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 1,18 8,21 13,55 13,00 

10 Ospedali 0,82 1,70 1,26 7,55 15,67 14,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 1,22 8,90 13,55 11,23 

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 0,86 4,68 7,89 7,89 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta, e altri 

beni durevoli 

0,92 1,22 1,16 8,45 11,26 11,26 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio 0,96 1,44 1,20 8,85 13,21 13,21 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,72 0,86 0,86 6,66 7,90 7,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59 1,59 9,90 14,63 14,63 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
0,98 1,12 1,12 9,00 10,32 10,32 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
0,74 0,99 0,77 6,80 9,10 9,10 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 0,87 8,02 11,58 8,02 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,32 0,89 0,58 2,93 8,20 7,60 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,43 0,88 0,60 4,00 8,10 7,70 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 
3,25 9,84 3,25 29,93 90,55 29,93 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 2,67 24,60 39,80 24,60 

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 7,04 2,45 22,55 64,77 22,55 

25 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
1,49 2,34 1,49 13,72 21,55 13,72 

26 Plurilicenze alimentari e /o miste 1,49 2,34 1,49 13,70 21,50 13,70 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglia 
4,23 10,76 4,23 38,90 98,96 38,90 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,47 13,51 18,20 13,51 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 6,58 3,48 32,00 60,50 32,00 

30 Discoteche, night club 0,74 1,83 1,83 6,80 16,83 16,83 

 



 

 

C O M U N E  D I  F O S S O M B R O N E 

(Provincia di Pesaro e Urbino) 
 

 

 

TARIFFE - UTENZE NON DOMESTICHE anno 2020 

 

 

Codice attività 

Importo 

parte fissa 

(€ / mq. ) 

Importo 

parte 

variabile 

(€ / mq. ) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,40 1,33 
2 Cinematografi e teatri 1,06 1,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,19 1,13 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,86 1,75 
5 Stabilimenti balneari 1,54 1,45 
6  Esposizioni, autosaloni 1,28 1,20 
7 Alberghi con ristorante 2,48 2,35 
8 Alberghi senza ristorante 1,95 1,83 
9 Case di cura e riposo 2,71 3,06 

10 Ospedali 2,89 3,29 
11 Uffici e agenzie 2,80 2,64 
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 1,97 1,86 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
2,66 2,65 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio 2,75 3,11 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,97 1,86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,65 3,44 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
2,57 2,43 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
1,77 2,14 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,00 1,89 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,33 1,79 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,38 1,81 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,46 7,04 
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,13 5,78 
24 Bar, caffè, pasticcerie 5,62 5,30 

25 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
3,42 3,23 

26 Plurilicenze alimentari e /o miste 3,42 3,22 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglia 9,70 9,15 
28 Ipermercati di generi misti 3,37 3,18 
29 Banchi di mercato generi alimentari 7,98 7,52 
30 Discoteche, night club 4,20 3,96 

 


