COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COMUNICATO
SULLA CORRETTA APPLICAZIONE TARIFFE RIFIUTI
Con l’interrogazione parlamentare n 5-10764 del 18/10/201 è emersa una
problematica sulla corretta applicazione delle tariffe della TARES/TARI che, a
decorre dal 2013, si basa sul c.d. “metodo normalizzato”, meglio conosciuto come
“metodo Ronchi” di cui al DPR n. 158/99
Questa norma, che si ispira ai fondamentali principi secondo cui “chi inquina paga” e
quello della “copertura integrale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”,
prevede la composizione della tariffa domestica in due voci: una quota “fissa”
(determinata in relazione alle componenti essenziali del consto del servizio, riferite in
particolare agli investimenti), che deve essere moltiplicata per i mq soggetti alla
tassazione e una quota “variabile” ad importo “fisso”, da NON moltiplicare per i mq,
differenziata in base ai componenti del nucleo familiare (più sono i componenti della
famiglia, più alta sarà questa quota).
Quest’ultima componente, “colpendo” il nucleo familiare, È STATA APPLICATA
UNA SOLA VOLTA PER OGNI UNITÀ ABITATIVA, indipendentemente dalla
presenza o meno di una o più pertinenze ed a prescindere dai mq oggetto del
tributo.
Nell’applicativo software attualmente in uso, è stato adeguatamente previsto che il
tributo applicato alle utenze domestiche sia articolato su un gruppo di n. 6 categorie
(da 1 a 6 occupanti), composte dalla quota fissa al mq + la quota variabile sul
nucleo familiare, e da un altro gruppo di categorie pertinenziali (da 1 a 6 occupanti)
composte SOLO dalla quota fissa da moltiplicarsi per il numero di metri quadrati.
Per ulteriore chiarezza, riteniamo utile fornire un esempio numerico sulla modalità
con cui è stata applicata la tariffa sui rifiuti, dimostrando che a parità di metrature
occupate, l’importo richiesto dal Comune di Montegiorgio è il medesimo
indipendentemente dalla presenza o meno di pertinenze:
Tariffa domestica corrispondente a 3 occupanti (€ 0,89 al mq+€ 200,00 sul nucleo
familiare)
Contribuente con un appartamento di mq. 125 pagherà: (125x0,89)+200= Euro
311,25
Contribuente con un appartamento di 100 mq+10 mq di cantina+15 mq di garage
pagherà: (100 x 0,89 +200) + (10x 0,89)+(15x 0,89)= Euro 311,25

_______________________________________________________________________
Servizio Economico-Finanziario, Ufficio Tributi – Piazza Matteotti, 33 - cap. 63833 - tel. 0734/952075 – fax 0734/952025 – 0734/952070
c.f.: 81002030443 - P. IVA 00372290445 – PEC: ragioneria.comune.montegiorgio@emarche.it
www.comune.montegiorgio.fm.it - mail: andrea.piergentili@comune.montegiorgio.fm.it
Responsabile Servizio: Dott. Andrea Piergentili

