
ORIGINALE/COPIA 

 
COMUNE DI MORRO REATINO 

(Provincia di Rieti) 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.     11         del  23   Maggio  2013 
 

OGGETTO:  TARIFFE ED ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
APPROVAZIONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  23   del mese di  Maggio alle ore         19.03       nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune di Morro Reatino, in  prima convocazione-  seduta Straordinaria    pubblica 
di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito 
di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello 
nominale, i Signori: 

Consiglieri Presenti Assenti 

Giancarlo Colarieti X    

Roselli Gianni X  

Gianni Marchetti X   

Badini Elio   X   

Papadia Emanuela  X    

Procoli Fausto  X   

Cintia Franco  X    

Trebiani Remo   X 

Rossi Maria Pia   X 

Dino Rossi  X 

Eleonora Spina   X 

 Sergio Badini   X 

Manuela Roselli  X 

Assegnati n. 13  in Carica n.13 7 6 

 Presenti      7       Assenti   6 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Dott. 
Giancarlo Colarieti partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Avv. Marco Matteocci 



Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al 
presente  punto dell’O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione il responsabile del 
Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e finanziaria, ha espresso ai sensi 
dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole. 
 

• DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA    (IMU) 
PER L’ANNO 2014. 

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in 

tutti i comuni del territorio nazionale ;  

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 

2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 05.04.2014, in vigore dal 1 

gennaio 2014, e delle sue componenti ;  

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale, per l’IMU al 31 dicembre 
del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

 
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. 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 
VISTO l’articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni 
che reca un ulteriore differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto 
dal decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014; 
 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 

nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il 

momento, opportuno, determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 

come di seguito riportato: 

 -ALIQUOTA  4,00 per mille  (interamente al comune) Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze 

 

 -ALIQUOTA  8,60 per mille (7,60 allo Stato e 1,00 al comune)  Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” 

immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 

dal 1 gennaio 2014 

 
 -ALIQUOTA 8,60 per mille (interamente al comune) Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili  

 

 

• DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) 
ANNO 2014. DETERMINAZIONI RATE E SCADENZE VERSAMENTO. 

 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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.  

 
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) ;  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

> ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

> ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

> ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

> ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
e successive modificazioni od integrazioni:  
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma  

669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria.  
 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna;  

 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 

fino all’azzeramento.  

 
677.  Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale, per 
l’IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto‐legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.  

 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

può 

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 



ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 

cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. 

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta; 

 

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun tributo o tariffa; 

 
VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che 

per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.  

 
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione di detrazioni  sulla base del Regolamento IUC ‐Capitolo 3) 

Regolamento Componente TASI ‐Art.7, per l’abitazione principale e relative pertinenze;  



 
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. 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

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 diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ;  

VISTO l’articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni 
che reca un ulteriore differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto 
dal decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014; 

 

• APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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.  
 

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 (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 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) ;  



TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

> ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

> ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)  

> ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

> ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità)  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia 
e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 



due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni 
e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni 
sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il 
primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto 
delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in 
un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 
aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio 
della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;  
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 

667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  

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. 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

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 diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ;  

VISTO l’articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014 n. 
68, che reca un ulteriore differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto 
dal decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014; 

 

 

• APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  PER L’ANNO 
2014 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO. 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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.  
 

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 (tassi sui 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) ;  

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

> ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

> ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tassa dui rifiuti)  

> ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  



> ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità  
652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l’indivi-duazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 
il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 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"; 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la 



rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia 
e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni 
e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni 
sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il 
primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
all’aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto 
delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in 
un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 
aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio 
della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"»;  
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

 

690.  La IUC è applicata e riscossa dal comune. 

 

692.  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 05.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  

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. 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

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 diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ;  

VISTO l’articolo 2 bis del decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014 n. 
68, che reca un ulteriore differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali al 31 luglio 2014, rispetto al termine del 30 aprile 2014 attualmente previsto 
dal decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014; 
 

 

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell’allegato “A” e “B” i seguenti coefficienti: 

1)      Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per 

l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka); 

2)      Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per 

l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb); 

3)     Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l’attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all’estero, 

quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da 

persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell’immobile; 

4)     Coefficienti di potenziale produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche (kc); 

5)     Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze non domestiche. 

6)      Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all’estero, 

quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti   nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi 

da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell’immobile è stata attribuita, ai fini 

dell’approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, 

come seguito riportato: 

 

SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI 

Da 0 a 50 mq 1 

Da 51 a 80 mq 2 



Da 81 a 300 mq 3 

Da 301 a 400 mq 4 

Da 401 a 500 mq 5 

Oltre 500 mq  6 

 

CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’economia e 

delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012;  

 

VISTO il Regolamento  comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente (TARI 

Tassa sui rifiuti); 

 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

‐        per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l’art. 5 del D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni; 

‐        per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al 

comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito 

dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti; 

‐         con la stessa delibera l’ente ha approvato il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui 

rifiuti e sui servizi  per l’anno 2014 con un costo complessivo di € 48.300,00 suddiviso in costi fissi totali 

€ 5.000,00 pari al 10,86%, costi variabili totali € 41.000,00 pari al 89,14% e Tributo Provinciale € 

2.300,00; 

 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto 

secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 48.300,00 

così ripartiti:  

  Previsione 2014 

 COSTO FISSO €/a 

CSL Spazzamento 0 

CARC Amministrativi, accertamento, riscossione 0 

CGG Costi generali di gestione 5.000,00 

CCD Costi comuni diversi 0 

AC Altri costi operativi di gestione 0 

CK Costi d’uso del capitale 0 

TCF TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) 5.000,00 

 
 COSTO VARIABILE €/a 

CRT Raccolta e trasporto R.S.U. 0 



CTS Costi trattamento e smaltimento 38.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo 0 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 3.000,00 

TCV TOTALE COSTI VARIABILI 41.000,00 

   

 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 46.000,00 

 Tributo Provinciale 5% 2.300,00 

 TOTALE 48.300,00 
 

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2014 dovrà 

coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;  

CONSIDERATO che secondo la quantità di rifiuti risultanti dal consuntivo 2013 è stato rilevato quanto 

segue:  

a) la percentuale del 97,38% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze 

domestiche mentre il 2,62% è da porre a carico delle utenze non domestiche;  

b) nell’ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è 

pari al 10,86% e quella a carico della parte variabile è pari al 89,14%;  

c) nell’ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa 

è pari al 10,86% e quella a carico della quota variabile è pari al 89,14%;  

PRESO ATTO, ancora, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non 

domestica”, con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:  

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

TRIBUTO 

PROVINCIALE TOTALE

COSTI FISSI 4.864,72 130,88 249,78 5.245,38

COSTI VARIABILI 39.930,08 1.074,32 2.050,22 43.054,62

TOTALE 44.794,80 1.205,20 2.300,00 48.300,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  nel regolamento IUC  si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “A” e “B”, formandone parti 

integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

 

 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  

All’unanimità dei voti legalmente espressi 
DELIBERA  

 
• DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA    (IMU) 

PER L’ANNO 2014. 
 
1) che l’imposta municipale propria non si applica: 

a) all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9: 

b) all’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

c) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2014 : 
 
 -ALIQUOTA  4,00 per mille  (interamente al comune) Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze 

 

 -ALIQUOTA  8,60 per mille (7,60 allo Stato e 1,00 al comune)  Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” 

immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 

dal 1 gennaio 2014 

 
 -ALIQUOTA 8,60 per mille (interamente al comune) Tutti gli altri immobili comprese aree edificabili  

 
3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile ;  

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2014: 

 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica;  

b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 

istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 

616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo 



dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 
5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune e allo Stato, 
per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2014;  

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota 

MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

9) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 

 

• DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) 
ANNO 2014. DETERMINAZIONI RATE E SCADENZE VERSAMENTO. 

 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 : 
 - ALIQUOTA 1,00 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai 

fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

‐  ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 

decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e successive modificazioni; 

 

‐  ALIQUOTA 1,00 per mille da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti 

precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 

 

3 ) Di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 

del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3) Regolamento Componente TASI – Art. 7: 

 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA  

DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  La detrazione dell’imposta 

TASI dovuta per l’unità immobiliare è maggiorata di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale . 

L’importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può superare l’importo 

di € 120,00. 



Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta 

anche in quota parte:  
> -Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune.  

> -Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.  

> -Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.  

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :  

pubblica sicurezza e vigilanza  €         36.049,00 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €         48.800,00 

servizi socio‐assistenziali €         1.000,00 

TOTALE €         85.849,00 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

6) di stabilire il termine del versamento del TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) anno 2014 in due 
rate la prima entro il 16/06/2014 – la seconda entro il  16/12/2014. E’ comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16/06/2014. 
 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento  IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n. 7 del 05.04.2014 
In vigore dal 01 gennaio 2014;  

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 

dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

9) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 

 

• APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO  DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 

 
1) di approvare l’allegato 1, Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2014 

contenente il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare 

nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta 

divise in quota  fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), 

come risultanti dagli allegati n. 1 e 2; 

 
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 



• APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  PER L’ANNO 2014 - 

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO. 

2) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

3) di  approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da prospetti 
allegati “A” e “B”; 

4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente 

ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche: 

      utenze domestiche 97,38% 

      utenze non domestiche 2,62%; 
5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 

30/12/1992 n. 504, pari al 5%; 

6) di  stabilire  il termine del versamento della tassa  per l’anno 2014  in due rate la prima entro il 
31/07/214 – la seconda entro il 30/11/2014. E’ comunque consentito il pagamento in un’ unica 
soluzione entro il 31/07/2014. 

7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione della TASSA SUI RIFIUTI “TARI”; 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 

5343/2012 del 6 aprile 2012;  

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 
 

 

 

DELIBERA 

 
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del  18/8/2000, la presente deliberazione, si ritiene regolare sotto il 
profilo tecnico. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Rita Rinaldi 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, la 
presente deliberazione,  si ritiene regolare sotto il profilo contabile. 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Rita Rinaldi 

 
 

 
 
 



Allegato n. 1 

 
COMUNE DI MORRO REATINO 

PROVINCIA DI RIETI 

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI) 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tassa sui rifiuti) 2014 
 
RELAZIONE 
 
1 -Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tassa sui rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi :  

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

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

 
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 (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

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) ;  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi :  

 ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

 -commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)  
 ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

 -commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti :  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 
a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  



4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.  
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 

ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 

in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
 

690.   La IUC è applicata e riscossa dal comune. 
 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 

Tenendo presente l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARES anno 2013, 
è stata considerata l’equivalenza costo TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) = 
COSTO TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) ed è stato quantificato il gettito con successiva suddivisione 
sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, 

con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe, per le singole 

categorie di utenze, dividendo i costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie riportati nel 

provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della tassa comunale sui rifiuti (TARI).  

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Tale Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli  che sono stati ad essi 

assimilati ad opera del regolamento Comunale per l’applicazione della Tassi sui Rifiuti (TARI). 
 
 

A.  Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di MORRO REATINO (RI), 

al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 

parte. 
 

1.  Spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio di pulizia e spezzamento del suolo viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, 

ecc.. In tale servizio è compreso l’obbligo di: 



1)  spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico e  ad uso 

pubblico; 

2)  effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali; 

3)  provvedere ad estirpare le erbe infestanti; 

4)  rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc. 
 

2. Raccolta dei rifiuti.  
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con cassonetti. 

I contenitori sono posizionati lungo le strade comunali. 

La raccolta dei rifiuti avviene con frequenze diverse in funzione delle presenze turistiche. 
 

3.  Statistiche 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 

smaltiti per conto del Comune nel 2013, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA   

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

Rifiuti urbani non differenziati 145,00 

TOTALE RACCOLTA NON DIFFERENZIATA  

 

    RACCOLTA    DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

Carta e cartone 4,00 

Vetro 22,,0000 

Rifiuti biodegradabili 00 

Plastica  22,,0000 

Legno 00 

Metallo 00 

Beni durevoli 33,,0000 

Batterie e accumulatori diversi 00 

Tessile e abbigliamento 00 

Farmaci 00 

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA   11,00 

 
TOTALE GENERALE 115566,,0000 

 
 

4. Modello gestionale. 
Il servizio gestionale dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 

concerne lo smaltimento. Le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il 

servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale 

dipendente del Comune ma dell’impresa. 

 



B. Aspetti economici 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel 

presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento 

della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 

riferimento alle singole voci di costo. 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

-  Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 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. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 

una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 

criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da 

coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 

1) Definizioni 
 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

 

In tali costi sono compresi: 

CSL - Costi Spezzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del contratto per 

la    raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento 

€                            0 

CRT - Costi per la Raccolta e Trasporto RSU 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, 

decurtato del valore di cui alla voce CSL 

€                            0 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

€             38.000,00 

CTR - Costi di Trattamento e Riciclo €                            0 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale €               3.000,00 

AC - Altri Costi 
Costi del Servizio Monitoraggio Territorio 

€                            0 

TOTALE €             41.000,00 

 

II) Costi comuni (CC): 

In tali costi sono compresi: 

 

CARC - Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia 

spontanea che coattiva 

€                            0 

CGG - Costi Generali di Gestione 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia 

€               5.000,00 

CCD - Costi Comuni Diversi 
Costi attinenti alle gare per l’appalto 

€                            0 

TOTALE €               5.000,00 

 

 

III) Costi di uso del capitale (CK): 

 



CK ‐ Valore annuale dell’ammortamento rilevato dall’inventario relativo agli 

impianti e mezzi inerenti il servizio 

€                            0 

 

2) Calcolo totale tariffa  
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali 

ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberato dalla provincia 

sull’importo del tributo. 

 

In sostanza, il totale della tariffa per l’anno 2014 aumentata del tributo provinciale è riepilogata nella 

seguente tabella: 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG)                           €          41.000,00 

Costi comuni imputabili all’attività  (C.C.)                                      €            5.000,00 

Costi di uso del capitale (CK) €                       0 

Tributo Provincia art. 1 comma 666 L. 147/2013 €           2.300,00 

Costo totale stimato 2014                                                 €         48.300,00 

 

PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2014 (compreso tributo provinciale)                                                       €         48.300,00 

 
3)  Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali voci di costo sopra elencate concorrono a 

determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte 

variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 

 

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: 

 

La  Tariffa  al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti: 

                    ∑ T = ∑TF + ∑TV 
 

La parte fissa ∑TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

              TCF = CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK 
 

La parte variabile ∑TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

              TCV = CRT + CTS + CRD + CTR 
 

Il risultato dei metodi suddetti, è: 

Totale parte fissa  €           5.000,00 

Totale parte variabile   €         41.000,00 

Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e variabile) €          2.300,00 

TOTALE COSTO TARI ANNO 2014 €         48.300,00 

 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili). 

 

Riepilogando,  il costo complessivo  del tributo relativo all’anno 2014 è di € 48.300,00. Ciò significa, nel 

concreto, che, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la 

parte fissa della tariffa (∑TF) è pari ad € 5.000,00; quello riferito ai costi variabili, da recuperare 

attraverso la parte variabile della tariffa (∑TV), è di € 41.000,00; il tributo provinciale  pari a € 2.300,00. 

dovrà essere recuperato in proporzione agli importi della tariffa fissa o variabile. 

 



Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utente domestiche e non domestiche, 

in proporzione ai costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell’anno 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



COMUNE DI MORRO REATINO 

            

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n.  11  del 25.05.2014 

            

            

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2014 

            
AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE 

            

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
            

Le tariffe delle singole utenze risultano: 

1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)   

2 
Per le pertinenze dalla sola quota fissa 

prevista 
       

 In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella: 

            

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE   

            

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

COD. TARIFFA 
NUMERO 

OCC. 
coefficiente 

adattamento 

Ka 

Euro/mq 

Anno 

coefficiente 

produttivo 

(kb) 

Euro/anno 

T000

1 
CAT. DOM. 1 OCC. 1 0,75 0,09 0,88 62,48 

T000

2 
CAT. DOM. 2 OCC. 2 0,88 0,10 1,40 99,40 

T000

3 
CAT. DOM. 3 OCC. 3 1,00 0,12 1,80 127,80 

T000

4 
CAT. DOM. 4 OCC. 4 1,08 0,13 2,20 156,20 

T000

5 
CAT. DOM. 5 OCC. 5 1,11 0,13 2,90 205,90 

T000

6 
CAT. DOM. 6+ OCC. 6+ 1,10 0,13 3,40 241,40 

            

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE 

            

QUOTA FISSA     

    COD. TARIFFA 
NUMERO 

OCC. 
coefficiente 

adattamento 

Ka 

Euro/mq  

Anno     

T001

1 
CAT. PERT. DOM. 1 OCC. 1 0,75 0,09     



T001

2 
CAT. PERT. DOM. 2 OCC. 2 0,88 0,10     

T001

3 
CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 3 1,00 0,12     

T001

4 
CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 4 1,08 0,13     

T001

5 
CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 5 1,11 0,13     

T001

6 

CAT. PERT. DOM. 6+ 

OCC. 
6+ 1,10 0,13     

            

            

           2 

COMUNE DI MORRO REATINO 

            

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2014 

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE 
ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A 

DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI 
NELL'IMMOBILE 

            

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

COD. TARIFFA 

COMPOSIZIONE 

NUCLEO 

FAMILIARE 

NUMER

O OCC. 
coefficiente 

adattament

o Ka 

Euro/m

q Anno 

coefficient

e 

produttivo 

(kb) 

Euro/anno 

T000

1 
CAT. DOM. 1 OCC. da 0 a 50 (MQ) 1 0,75 0,09 0,88 62,48 

T000

2 
CAT. DOM. 2 OCC. da 51 a 80 (MQ) 2 0,88 0,10 1,40 99,40 

T000

3 
CAT. DOM. 3 OCC. 

da 81 a 300 

(MQ) 
3 1,00 0,12 1,80 127,80 

T000

4 
CAT. DOM. 4 OCC. 

da 301 a 400 

(MQ) 
4 1,08 0,13 2,20 156,20 

T000

5 
CAT. DOM. 5 OCC. 

da 401 a 500 

(MQ) 
5 1,11 0,13 2,90 205,90 

T000

6 
CAT. DOM. 6+ OCC. oltre 500 (MQ) 6+ 1,10 0,13 3,40 241,40 

            

            

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI 
TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI 

NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA 
SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE 

            



            

QUOTA FISSA    

   COD. TARIFFA 

COMPOSIZIONE 

NUCLEO 

FAMILIARE 

NUMER

O OCC. 
coefficiente 

adattament

o Ka 

Totale 

Euro/m

q    

T001

1 
CAT. PERT. DOM. 1 OCC. da 0 a 50 (MQ) 1 0,75 0,09    

T001

2 
CAT. PERT. DOM. 2 OCC. da 51 a 80 (MQ) 2 0,88 0,10    

T001

3 
CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 

da 81 a 300 

(MQ) 
3 1,00 0,12    

T001

4 
CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 

da 301 a 400 

(MQ) 
4 1,08 0,13    

T001

5 
CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 

da 401 a 500 

(MQ) 
5 1,11 0,13    

T001

6 

CAT. PERT. DOM. 6+ 

OCC. 
oltre 500 (MQ) 6+ 1,10 0,13    

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MORRO REATINO 
          

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n     11   del 24.05.2014    
          
          

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE   

          
          

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2014    
          

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
 

 ATTIVITA' 
Euro/mq Anno coefficiente di produzione kg/mq 

anno(kd) Euro/mq Anno 

T
o
t
a
l
e  

T0101 

Musei 
biblioteche 
scuole ass e 

luoghi di 
culto 

0,15 4,55 0,22 

0
,
3
7  

T0102 

Campeggi 
distributori di 

carburanti 
0,15 6,50 0,32 

0
,
4
7  

T0103 

Stabilimenti 
balneari 

0,15 6,64 0,32 

0
,
4
7  

T0104 

Esposizioni 
autosaloni 

0,15 4,55 0,22 

0
,
3
7  

T0105 

Alberghi con 
ristorante 

0,15 19,50 0,95 

1
,
1
0  

T0106 

Alberghi 
senza 

ristorante 
0,15 8,70 0,43 

0
,
5
8  

T0107 

Case di cura e 
riposo 

0,15 10,54 0,52 

0
,
6
7  

T0108 

Uffici agenzie 
studi 

professionali 
0,15 9,26 0,45 

0
,
6
0  

T0109 

Banche ed 
istituti di 
credito 

0,15 5,51 0,27 

0
,
4
2  



T0110 

Negozi di 
abbigliamento

, calzature, 
libreria 

0,15 10,21 0,50 

0
,
6
5  

T0111 

Edicola, 
farmacia 
tabbacaio 

plurilicenze 

0,15 13,34 0,65 

0
,
8
0  

T0112 

Attività 
artigianali 

tipo botteghe 
0,15 9,34 0,46 

0
,
6
1  

T0113 

Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto 

0,15 12,75 0,62 

0
,
7
7  

T0114 

Attività 
industriali 

con 
capannoni di 
produzione 

0,15 7,53 0,37 

0
,
5
2  

T0115 

Attività 
artigianali di 
produzione 

beni specifici 

0,15 5,91 0,29 

0
,
4
4  

T0116 

Ristoranti, 
trattorie, 
osterie 

pizzerie pub 

0,15 35,50 1,74 

1
,
8
9  

T0117 

Bar caffè 
pasticceria 

0,15 30,00 1,47 

1
,
6
2  

T0118 

Supermercato 
pane e pasta 
macelleria 

0,15 20,68 1,01 

1
,
1
6  

T0119 

Plurilicenze 
alimentari e/o 

miste 
0,15 20,69 1,01 

1
,
1
6  

T0120 

Ortofrutta 
pescherie 

fiori e piante 
pizza al taglio 

0,15 28,00 1,37 

1
,
5
2  

T0121 

Discoteche 
night club 0,15 15,43 0,75 

0
,
9
0  

T0122 

Aree scoperte 
operative 0,15 1,10 0,05 

0
,
2
0  

T0123 

B & B  e 
agriturismo 0,15 8,70 0,43 

0
,
5  



8 

T0124 

Magazzini 
agricoli e 
rimesse 
agricole 

0,15 1,10 0,05 

0
,
2
0  

T0125 

Locali non 
utilizzati 0,15 0,00 0,00 

0
,
1
5  

          
          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Morro Reatino 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

    IL   SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. COLARIETI GIANCARLO                 f.to D ott. Avv. MARCO MATTEOCCI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il messo comunale attesta che la presentazione  è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

N    

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi         dal al                               

 

Il MESSO 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi         dal al                               

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dott. Avv. Marco Matteocci  

 

 

È ‘ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Municipale , lì ____27.05.2014__ 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

27 05 2014 

11 06 2014  27 05 2014 

27 05 2014 

11 06 2014 27 05 2014 


