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OGGETTO:  TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ED ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

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

presupposti impositivi : 

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

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

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. 

 

CONSIDERATO, per la TARI: 

- CHE la tariffa e’ articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del 

servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed e’ articolata tra le utenze 

domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata in conformità all’art. 4 del DPR 

158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni 

categoria per il coefficiente di produttività specifico Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile massimi e 

calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti delle utenze domestiche; per la 

ripartizione proporzionale della parte variabile tra i 6 gruppi di componenti familiari si ritiene di adottare il 

coefficiente K(b) minimo; 

- CHE l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 

VISTO il Regolamento Comunale che disciplina la materia approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 

del 26 agosto 2014; 

  

DATO ATTO che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.09.2014 e 30.04.2015;  

  

VISTA la proposta di Piano Finanziario; 

 

TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (Tefa); 

 

DATO ATTO che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 
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- Per le utenze domestiche inerenti soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti 

all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto 

per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a n. 2 (due) persone; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

 

VISTO l’art. 1 comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

 

VISTO l’art. 14 c. 31 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i 

provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al 

precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 

a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 

b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio.” 

 

VISTO l’art. 14 c. 32 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non 

oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, limitatamente:  

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di 

riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dall’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della 

tariffa.”; 

 

RITENUTO di avvallare formalmente il Piano Finanziario predisposto per il fine specifico; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI approvare il Piano Finanziario inerente il Tributo comunale su rifiuti e servizi (TARI), come da prospetto 

allegato; 

 

DI dare atto che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 

- Per le utenze domestiche inerenti da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini 

residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è 

dovuto per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a n. 2 (due) persone; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  
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- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

 

DI dare atto che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.09.2014 e 30.04.2015;  

 

DI dare atto che verranno emesse dal Comune le relative bollette, con recapito ai contribuenti e mediante 

versamento con modello F24 precompilato; 

 

DI dare atto che l’articolazione tariffaria del nuovo Tributo sui Rifiuti e Servizi, attuata in conformità del DPR 

158/99, viene approvata direttamente dal Consiglio Comunale, come previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

DI dare atto che le tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2014; 

 

DI dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
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AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26.08.2014 
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IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 

relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 

gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 

158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal 

D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento 
di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.086,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             19.226,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             30.592,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             21.849,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              5.042,00 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             16.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              7.814,00  

CCD  €              3.000,00  
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Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r  tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

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

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             121.403,13 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             58.267,09 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              63.136,04 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti prodotti: Kg rifiuti utenze domestiche           0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€             94.694,44 

% costi fissi utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  78,00% 

€            45.448,33 

% costi variabili utenze 

domestiche 
 78,00% 

Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  78,00% 

€            49.246,11 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€             26.708,69 

% costi fissi utenze non 

domestiche 
 22,00% 

Ctnf - totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  22,00% 

€            12.818,76 

% costi variabili utenze 

non domestiche  22,00% 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  22,00% 

€            13.889,93 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento per 
superficie (per 

attribuzione parte 
fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   15.691,50       0,84      149,81       0,60       0,385643     18,635358 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   69.382,05       0,98      873,93       1,40       0,449917     43,482504 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    6.042,00       1,08       55,00       1,80       0,495827     55,906076 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    4.023,00       1,16       31,00       2,20       0,532555     68,329649 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.492,00       1,24       11,00       2,90       0,569283     90,070901 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      383,00       1,30        3,00       3,40       0,596829    105,600367 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZ GILBERTI 

      307,00       0,84        4,00       0,60       0,115693      5,590607 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZ GILBERTI-
MAGG AGRITURISMO 

      366,00       0,84        1,00       0,60       0,848416     40,997789 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esenzione 65 anni 

      117,00       0,84        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Esenzione 65 anni 

      706,00       0,98        8,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esenzione con 
dichiarazione o d'ufficio 

       71,00       0,84        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Esenzione con 
dichiarazione o d'uffici 

    3.794,00       0,98       48,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza punto 
raccolta 

      511,00       0,84        4,00       0,60       0,154257      7,454143 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza punto raccolta 

    8.400,00       0,98      105,65       1,40       0,179967     17,393001 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Distanza punto raccolta 

      141,00       1,08        1,00       1,80       0,198331     22,362430 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione kg/m 
anno 

(per attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       676,36      0,51       4,20       0,342267      0,372499 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       100,00      0,94       7,71       0,630845      0,683803 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.852,00      1,33      10,93       0,892579      0,969386 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       353,54      1,00       8,19       0,671112      0,726374 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       558,00      1,40      11,49       0,939557      1,019052 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       220,00      0,81       6,69       0,543601      0,593338 
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       121,00      1,52      12,45       1,020091      1,104195 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     2.151,00      1,09       8,92       0,731512      0,791118 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67       3,248183      3,518346 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        75,30      3,64      29,82       2,442849      2,644748 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       240,00      1,76      14,43       1,181158      1,279802 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       134,00      1,54      12,59       1,033513      1,116612 
2  .20 TARIFFA INDIVIDUALE - AGRITURISMO       580,00     10,44      85,60       7,006415      7,591899 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RIDUZ 
GILBERTI       801,00      4,84      39,67       0,974455      1,055504 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Esenzione con 
dichiarazione o d'       177,00      1,40      11,49       0,000000      0,000000 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Esenzione con di 

       35,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Esenzione 
con dichiarazione o       463,00      4,84      39,67       0,000000      0,000000 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Distanza punto r       676,00      1,09       8,92       0,292605      0,316447 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-riduz 
2.16-2.17       393,00      4,84      39,67       3,248184      3,518348 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-riduz 2.16-2.17       557,43      3,64      29,82       2,442849      2,644748 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-DEPOSITO ASSOCIA       200,00      0,51       4,20       0,034226      0,037249 
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